


3
IR

Ex Bibliotheca

j

majori Coll. Rom.

Societ. Jesu



Digitized by Google



è

c
SSo<V

c.

Digitized by Google



Di



Digitized by Google



I-

Conjacrato al Molt'Illu[lre Sig.

AVRELIO GERVASÒNI.

*

f*
, M.DC.LXXXV.

Appreflo Giacomo Ferretti

.

CON LI CENZA DE ’ SVEER

CHIARO SCVRO

P I T T V RAMORALE
Abbozzato

DA ANTONIO
L V P I S.



V

i

Digitized by Google



MOLT’ ILLVSTR.E

Sig.mio Ofl'eruandiflìmo.

VA'-

pvOMA S *

ON e opera di

penna sì cele-

bre in quefìa Se*

reniffima Do*
minante, molt’Uluftremio

Signore , che vengacon più

iterate imprefiìoni àmirar

laluce delmondo permea*
zo delle Stampe , che il

Chiaroscuro della Pittura

Morale del Signor D. An-
tonio Lupis , Autore ai

A 3 pre-



prefentè di grido non or-

dinario , sì per la compo-
fizione di molti Volumi

,

come per l’intelligenza dì

molti Idiomi : Io volen-

dola per ciò di nuouo ri-

lìampare , non mi è par-

lo conueneuole lafciare di

dimoftrare à V. S. la mia
diuozione , c l’affetto che
le profeffo , fenza la de-

dicatione della prefenteO-
pera , fapendo che quan-
tunque occupata in molti
affari , non lafcia di dilet-

tarli delle Virtù , e di fti-

mare i letterati 3 nè può di

meno , traendo il natale

da vn virtuofiffimo genito-

re, Laureato inLegge , or-

namento dellaCittà diBer-
go-
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gomo , e del Notariato : il

quale gli hà dato in quello

lucido Cielo impiego sì

honoreuole , e riguardeuo-

le profellìone ; fede ne fan-

no le frequenti commiflìo-
ni ordinate da Principi , e

nobili Caualierii di lauori

d’Oro, e d’Argento, di no*
ue inuentìonl , /puntual-

mente efeguite , conofciu-

to il merito l’hanno ho-
norata di particolari atte-

lìati : In oltre , che i Tuoi

colìumifonomeriteuoli d’-

ogni maggiore llima , eia
fua bontàdegniffima d’ogni
affetto , la quale bene da
me conofciuta mihà indot-

to à dedicarle la prefente

Opera ficuro che la riceue-

- A 4 rà
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irà còli cpiebgradimento af-

fettuofar, col quale fuol gè-

nerofamente corrìiponderé
à chi colia più firìceradiuo*

zione ardifce diraffegnarlé

lapropria feruitù , coll’ eiì-

bizione cordialitììma dicui
con tétta humiltà volonta-

riamentemi coftituifco

: DiV.S.Moltllluftre. ...

Xjl-j - '•:> i ì;. > > -v , t
,-4 f i'J.. i

*

h li ^~'J 1 1 t ì y

Venezia I4 15, Ottobre >1 63 5

.

io l

. 0 :

•

t: I
rv ‘ c ( ri : 1 f *-rc\ r ^v :

V** i- ^ V i 1 .. J A 1 r , ‘

# ' ' fY 4
« ^

DeuotiJfimOy &Obligat.Serv,

£1.

:jo

Giacomo Ferretti „-
. .

*

! - '
: . - T f » (

• » 5 • ....
, Vt» J i r

! li

« I •

I i • *
• »

* —7 f- » - ' - « * y • - 1

ìj » - « J j Mi

A A chi
* *

Digitized by Google

r



A chi vuol leggere.
•

'
.

E non conofeeffi l’affetto del

Secolo
,

e'I compatimento

de Letterati nelle mie Ope-

re
,

è certo ,
che mi farei

veder di raro, nelle Jlam-

pe . Scrino per la buona

fortuna , che incontro
, & quello nobiliffimo

prurito mi induce àfuenarmi volentieri nelle

vigilie , e ne i [udori dello [ìndio » Ter acqui-

ftarfi la noftra Humanità vn nome felice
, fi

[ammetterà con coraggio a qualftuoglia im-

,
prefa . Cofi i Firtuofi [ìimaranno vna ri«

creatione
, & vn giuoco lefatiche dell'intel-

letto , l'appl’catione,e i pregiuditij dellapro-

pria fallite
,
purché le piaghe de i loro pati-

menti venghino raddolcite da i lenitiui , ò di

qualche lode , ò almeno dì vnagenerofa toh

ìevanga •
. \

lo per me non hò , che occafione di bene-

dire eternamente l'altrui benignità ,
che con

tanti profluuij digrafie confonde le miefiac-*

A 5 che\-
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che^e . Vn cortefe inganno , che ha voluto

prendere il loro amore in credere la notte per

giorno , e ciò , che è vna roTfta efalatione ,

battezzarla per vn purgatiffimo lampo di

iiella . Fauorite le mie debolezze non meno

da 'Cationi jìranìere , e riuolte in piu Idio-

mi , màhonorate con partial gradimento .

Regali troppo eccedenti alle mie imperfettio-

ni
,
piene di più demeriti , che Jlille d'inchio

-

tiro non fpargo ne i fogli . Ho vngran pegno

di debiti co'l Mondo , e vino con vn roffore

affai rifpettofo nell'animo , riflettendo fera-

pre al mio niente ,& alla baffeZZ* delle mie

Compofitionì » Mi trattengo nel lauoro di

qualche Jlffuntoypiù toHo
,
per/opprimere la-

bore noiofe deWotio , che per parer bello nel

faflo letterario . Iffon può ambir quefleglorie

chi non ha/cala di meriti per giùngenti , &
che giace ntll'vltimo

,
e più infimogrado de

Scrittori . Mi contento di effere vna Talpa

al paragone di tante Linci ,
che così degna-

mente fi fifiano nel Sole della Virtù . 7N\on

entro poi nelgiuditio degl'.Amici ,
e de miei

conofcenti Tadroni , allucinati più di ogni

vno ad vn genio generofo verfo i miei Com-

ponimenti
.
Quejìi ,

che parlano con la hoc*

ca dell' affetto ,
non è meraviglia ,

chefac-

ciano vn
;
nono -così foaue intorno imisi

/concerti . In particolare l'illuflrifilmo Si-

gnor



gnor Conte Treoflo Gio: Battista Vertua 9

che mi precorreftmpre ifattori , il I{eueren-

diflìmo Sig. Canonico Giacomo Pecchi di cui

non è cofa nttoua il moflrarft intereffetto della

mia Terna, e l'illufìrijfimo Sig Vittorio Lu-

pi infpiegar le vittorie di vn inceffante in-

clinatione alle mie feiapiteggge . Effi con U
nobiltà della nafeita cercano di nobilitar la

mia Fama , e con le prerogatiue del loro

•Animofarmi apparir quello,che nonfono .

Tiporgo bora il Chiaro [curo diTittur*

Morale y fe non confaceuole all a[pcttation

del tuogufo ,
proportionato per l'vtilità deir

la materia . Leggerai vnagara tra il vitto

,

e

la virtù ,
e i lumi della ragione , che fi op-

pongono a i ciechi affetti delfenfo . Da ifchi-

foft aborti dellvno conofcerai più euidente-

mente le perfettioni dellaltro ,
comevn roq-

vetro , in competenza di vn Diamante ,

& il piombo alla.face:a dell'Oro, Scriffcro

in quefla medetna materia Teofrafio Greco j

e Carlo Tafcalio . Due Tenne d*•Aquila , e

ditoi eruditifpmi Moflri della Sapienza •

Tfon ferra mai dal camino dellagloria col

fentiere battuto dagrand Huomini * Mifo-

no at taccato . ad vn Imprefa pia ,
e morale

,

per sfuggire le vanità correnti del Secolo 9

che quando non macchiano le ftampe di

•Amori ,
e di Soggetti lafciui

,
pare ,

che non

A 6 bah -
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babbiano applaufi i Libri , e rimangono con

foco concettogl^Autori . lnchiofiri rilafcia

-

ti di carne

,

ér elegante impaftate di folfo .

Chiamo fpecie di tefiamenti indegni l'Opere

difimili Letterati , mentre doppo morti non

la/ciano , che heredità profane ,
dannéuo

-

tf legati à i Tojlerz j non acquifiandofi pofcia

dal leggere , cta v»4 perniciofa inueflitura

di ofcenità

,

e di laidegge . Tatto «ò «4/ce

cfo/A? corruttione della nofìra Tintura

,

c/jo

&«tt4 /4 medicina

,

e s'appiglia al veleno ,

fchtrga con gli Afpidi ,&/degna di conuer-

far con le Colombe* . ,

. £perche moltifono i vitij

,

cfco opprimono

le noflre pa/Jìoni

,

cowe di maggior numero le

virtù, che arricchifcono i/reggi dell xAni-

nto, onde Lettore afpettami con lafeconda

‘parte del Chiaro /curo par terminar total-

mente il dijegno . E certo ,
che non cef/arò di

trauagliare ne i Torchi , e di compiacere al

tuo defiderio, ogni volta ,
che non mi di/giùn-

gerai laffiflenga di quellaffetto , che mi hai

donato fin bora . Legrafiefono certi pungi-

glioni di nobiltà,ch'multano vnAnima cim-

iti allagratitudine dellobligo,& alla douuta

ticonofcin^a . Dico la verità, viepiù m'-

inanimo à mottefatigbe, quanto, che mi ve

*

do/pronato da quefia cara corrifpondenga .

lideffo ho per le mani ilCORRIERE 9

hi Vi co?»-

Digìtized by Google



compagno del Tofliglione, della Valìgefmar-

rifa , e del Tlico . Il mio penfiere non era cf-

infaflidir piu la publica benignità con altri

volumi di lettere . Scorgendo il vino inipul-

fo , che me nedauano i Librari , & anche le

frequenti brame degl'Ejkri ho procurato di

negare il proprio genio, per fodisfare lai-
.

trui curiofttà . Già mifura i momenti dimet-

terfi all’impresone ,
e difpuntare alla luce •

Opera piena di materie capricciofe , e lauo-

rata con qualche bigama nella varietà del-

le lnuentioni . . oì
;

E perche offeruo il Defiino infelice de Ut-

teratì , che conuengono ò di morir in vn Ho-

Jpedale, ò digemere tra i cenci di horridiffìme

fciagure, rifoluo di comporre il T E S T A-

MÈNTO DELLA V\l\TYi per riguar-

dar ifeudi, e le riccbegge, che quefta nùfera-

bile lafcia a gli Scrittori .



INDICE
Dell’opere delI’Auttore più volte

riftampate, e tradotte in

altri Idiomi.
-j

. .
.

.

La Patria trionfante

Il Preneipe eremita

II Democrito
Fauftina

Poftiglione -

Vita del Loredano
L’ApoftoIo della Valtellina

Iiloria Martinenga
Teatro aperto

Scene della Penna
Valige fmarrita

Annibaie

L’Huomo di Corte
Specchio della Settimana Tanta
Lagrime del pentimento
Iiloria de Prencipi di Mafia
Il Serafino di Cantalice

Plico

Meriggio della gratia

Fantafme dell’ Ingegno
Eroidell’Infubria

Marchefa d Hunsleij

L’Ho-

Digitized by 1



Il Corriere.

L’Hore pretiofe della Villa

Chiaro fcuro di Pittura Morale

in pronto àflamparfs •

* , L

Sonno del Sauio

Il Cannocchiale

La botte di Diogene.

Il Teftamento della Virtir

Donna Forte

Enormità Conuertita.

NOI

Digitized by Google



NOI REFORMATORI
Dello Studio di Padoa

.

HAuendo veduto per fede del Pa-
dre Inquifitore nel Libro intitola-

to il Chiaro Scuro di Tittura Morale ab-
bozzato da D. Antonio Lupis , non
vi efler cofa alcuna contro la Santa Fede
Cattolica , e parimente per atteiìato del

'

Segretario noftro , niente contro Pren-
cipi, e buoni coftumi , concediamo li-

cenza a Gio: Battila Brigna di poterlo
lampare

, ofleruando gl’ordini
, &c,

pat. li . Marzo 167^,
+*** -

* '

(Leonardo Pefaro Proc.Ref.

lodouìco Franeefebi Segri

L E
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MISERIE

({

D E L
(-3

L V S S o.
;

• iai>

-
. »

I capitò i mefi pafTati vii

HorOlogio alle mani ,

incaftrato cosi nobil-

mente di topatij , e di

perle , che non mi in-

gannai in vna tanta ric-

chezza à confiderar quanto in fatti fia

pretiofo il tempo . Replicai più vol-

te tra me fteffo che «gli non haureb-

be mai battuto bene nélle hore ,
giache

Tempre giorno in quei ingemmati fplen-

dori non haurebbe moftrato il Tuo cor?.

fo alla notte . Nel girar quegli aba-
•'. 7*

~ chi,

Digitized by Google



Le Miferie
chi , non so*, fé voleffe fommare i pal-
eggi del fole,, ò calcolare il conto

,
quanto fi èra fpefo al Tuo lauoro , Sona-
ua , mà con ragione

, per toccar fubko
campana à martello , in chi fufle il ladro
ce Tuoi tefori . Nonferuiua

, che il Pa-
drone lo tirale alla corda

, perche pur
troppo con beffaua la verità

, quanto gli
haueua tolto di borfa nell’ esorbitanza
del prezzo

.

Horvedain cheli Scialacquano i fu-
dori , e I* economie degl* Antenati ? In
vn picciolo ouato d’ acciaio fuotar vn
mezzo Oriente

, e sii vn sferico delirio
dell’arte Paleggiar la Natura . Vn , che
ci rubba il viuere

, rapirci ancor le fo-
/ranze . Ingioiellar di grandezze chi con
Ì intonar delle fue bore rimbomba le mi-
Sene della noftra vita « Ingemmar vn
Sepolcro fonante

, vna Morte portati-
le , vn Disruttore dell’ effere

, vnlni-
mico > che fi tiene con tanto gouerno
alla iacea ,< econ ricche catene

, pen-
dente. dal petto

.

• Per quanto io difeerno
, tutto ciò

P™ce<k 1 cicchi
, e fmoderati affetti

del luiTo
, che non contento di hauer

inalzato tanti obelifchi di vanità , e di
pazzie

, ha pretefp ancora imbandir le

fue

Digitized b



Del tuffo. 19

fue pompe in chi ci mifura con rotanti

carriere i momenti , e meccànico vfu-

raio del tempo ci conta fino i refpiri *

Quel luflò , che per rifplendere tra gli

sfoggiamenti , retta all* vltimo con il

* fumo alle mani , e per fagrificare alla

cauaileria , conuiene poi lenza vna cro-

ce alla borfa prouar i quarti in vn Ho-
fpedale . LuAb, che cosi vanamente di-

ftrugge il decoro delle Profapie , e le fa-

coltà de Priuati . Che tiranno della poli-

tica fà rebellare la felicità , e’1 foftegno

delle Monarchie

.

Da quella furia prenderà motiuola

Penna , nel dimoftrare i toifichi * che el*

la hà gettato nel Mondo ,
el’inuentio-

ni , che ordì nelle fue tane
,
per ammor-

bare con fiati di fregolate fantafie , e di

empi
j
vezzi i Mortali

,

Se riguardamo quei primi fecoli , in

cui non ancora gli ftrati della Babilonia

erano entrati à profanar le fue Sale , e

gl’ aghi della Frigia con le punte di lafci-

ui fiorami non haueuano terito la fem-

plicità deU’Innoccnza , ben fi poteuano

chiamar d’oro i fuoi giorni ,
giache il

ferro , e le marre non turbauano il ri-

pofcr delle Miniere , e’1 fonno della Na-

tura , Che felicità di quei tempi , ouei
l Pla^

*
. i

%

1

\
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20 Le Miferie

'Platani , c i Pioppi intefTeuano i Da-
mafchi à i Mortali , fcala franca delle

Forefte
, e vergine mercantia della ter-

ra, fenza gabella , che pagafle al Defli-

*no nelle procelle dell’Aria , e nell’auile-

rità delle ftagioni . Ma da quando la"

baldanza dell’ Huomo partili! dalle mo-
de

, e dalle drapperie delle felue , eli

diede à fofifiicare fopra vn verme le pu-

tride chimere delle Tue morbidezze , e

convna pompoTa tirannide filarli le vi-

fcere
,
per coprire i Tuoi capricci , la ino.

deftia fi velli di rofiori
,
e la virtù cornili

,

ciò d inoltrare le carni nella nudità delle

fue mi Terie

.

£t in fatti quali disòrdini non fcate-

nòillufio
, c quali Moliti non hà pro-

dotto quell’ Africa ? Turbine della va-

nita , che hà disertato le moli delle piu

abbarbicate grandezze . Mina delle Fro^

uincie , che hà ridotto in poluere le più

populate fortune . Rugine del valore ,

che debilitò ie fpadeà glicferciti . Co-
meta ddla pudicitia ,

che nelle Matro-

ne influì le flrifcie de più fenfuali car-

boni . Etricia delle Fameglie , chele

eflenuò tra i pallori delle più fpolpate

foflanze . Letargo delia virtù , che

inftupidifce il volo alle Penne . Perciò



Del Luffa .
21'

quel Saggio calcabat faflum Tlatcnis ^

mentre egli è vna tignuola nel pallio de
* Filofofi ,& vn tarlo , che rode le catedre

degl’ Oratori
,
quei legni venerabili del-

l’eloquenza . , ......

,
Se ne venne la Fiandra con i Tuoi Araz-

zi , e cercò di attaccare il fuoco alle fab-

briche con l'ofcenita delle fue lane , li-

bidini manuali , e vergogno!! ornamen-

^ ti di trapunte laidezze , Pitture non sò %

fe fatte à fguazzo per reftare in vna pa-

rete , ò pure tinte ad oglio
,
per alimen-

tare le fiaccole del fenfo . Da qui poi
accade , che pasteggiando 1’ occhioj$r£

quelle finte bellezze
,

precipitali piede

. della ragione , & innamorandoli di vna

Donna di pezze ,, nontroua indi tan-

to {traccio
,
per adoprarlo di benda al-

le file piaghe . Per vna Venere di pan-

no rimanere nudo nella continenza , Se

quella , che nacque nel mare
,
parto-

rir anche morta le fue tempefte . Che
inuentione maluaggia del fallo , raccap,

pezzar le fiamme in vn Drappo , e la-

uorar gl* amori , e le dishoneftà con
vnfilo? . .

- Non parlo de Quadri, incuifièfca-
%

pricciatala pompa nell’vltime prouede
fuoi delirij , L’ombra di vn pennello

Ra /yì pe-
\k/Tr ROMA .V)

"
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2 2 Le Miferie
pelarli con la valuta de patrlmonij

, e

la fauola di vna Danae pattar per vera

Moria nelle fue piogge d’ oro ad vn M
Guido Reno . Lutto facrilego , che ci

lià ridotto à comprar di caro prezzo le

bugie
, mentre altro none la Pittura ^ «

che vna mentita dell* arte , vn tradi-

mento del vero , vna fallita della Na-
tura, & vn erudita menzogna , chedi-

,

ce la mano . Per vna mi fchia di colori _

impallidirli doppiamente l’ argento nel-
*

l’ecce tifo del corto , e per vn palmo di te-

la mi furarli à braccia i mucchi di vno
Scrigno . Hanno ragione di rtar cosi du-

ri nel loro furtìcgo i Pittori
,
poiché fé

nelle altre proreffioni fi tafla vn piccio- .

lo difetto
,
vn neo , in elfi per priuile-

’

gio del nome fi Rimano anche le mac-
chie . Per hauerfi vn difegno di Titia-

no , e del Correggio , fi faranno mille

difegni . Tinte gettate da vna impe-
tuofabizarriadelgenio , fantafme mi-
niate di morte , Opere in fomma da
niente, mentre non ritengono in fe, che

vn fumo {temprato , vn’apparenza deli-

occhio . Alla fine di quelle fpefe , che

cola n’h ereditano i Poderi ? Vnlnuo-
glio ammuffito di portiere , vn appefa *

antichità del capriccio , vna vecchia ma--

lin— *
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f bel Lupo . 23
linconia di colori , & vn aflfumata con-

fufion del pennello

.

Che mi dirà la fcultura ? Mi perfua-

do , che ella irte (Va rinfacciarà le frene-

fie del fallo , poiché le pietre fi pe fano
’ con l'oro . Ramparli i martelli sii le bal-

ze de Monti * per /quadrare vn mezzo
bullo . Tagliarli vna Rupe

, per fpia-

nare vn elogio ad vn Piededallo , Pre-

sumere gli Scarpelli di generare da Feni-

ce fu l'incanutite freddezze de marmi , e
Stipendiati Riuali del tempo imparen-
tar i loro Delubri all’Eternità . Quel-
la fcultura , doppia Sepoltura degli Am-
binoli , che non ottante quella morte
à cui gli Soggettò la Natura , vogliono

ancora per arte comparire intagliati ca-

daueri , e reftar difiammati in vna (ta-

tua . Allucinato incanto del lulfo , che
coll’ inciderli in vn limolacro

, preten-

da di trasformar le felci in Huomini
, e

di impanarli di vna immortalità à ca-

priccio • 1 Lilìftrati , e i Prafliteli non
vantarono quella pazzia di miracoli nel*

le loro opere , d’infondere lo fpiritone

i macigni , e di formare vna nuoua ge-

neratione . Altri nel farli imprimere
di bronzo

,
pretendono di pareggiarli

alla Diuinità
,
quali che il fiato di vn

arnia-



34 .Ile Miferie
' mantice* fia {ufficiente à crear la vita ad
vn CoIolFo . Non fi accorgono , che

•articolati prima in vn fragile modello di
i

creta , vengono à confeiFare vn orige- •

medi terra , &vn principio di morta-»

litd . Sudano le fornaci con i Foffij delle**

f)iù di/perate vigilie , e con i carboni
di vn materiale Inferno . Fuochi mat- *

ti , e bituminofe Fonderie dell’ambitio-

fie . E così tra quelli metalli colandofi il

ceruello , non men che in quelle pietre %
dilapidandoli l’entrate , egl’haueri , s lì

^viene a legno
, che non reftano ne anche

le pietre alle Cafene i crolli delie loro

mine.

^ •-.* Taccio della Fuperbia , e della vaftità

de Palaggi ,
picciole Città dell’ ambi-

none, e prodigi) fabricati della grandez.

za L’angufto recinto di vnaCuna fà

la primogenita habitatione deli' Huo-
tno , e non ballare poi i’ lidie dei Paro
àfolleuar gli architetti alle Fue chime-
re . Non li Feguitapm vn Doxio , Fi-

gliuolo di Celio , >xhe£uil primo , che
edificò la lua cala ad imicatione delle

Rondini , impattata, e couerta di leta-

me . Si viiie.iaquello Mondo pochifli-

mi giorni., e ialeiarli. commodi
* che •

contrattano con i'eternità,. Attaccarli

gli <
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gli Archipendoli alle ftelle
>
per tirarli

la fommità di vna Cupula , concegnati

fr precipiti; deirhumana alterigia . Tau-
maturghi moderni dcgl’anni far correre

1; montagne per incauoiar l’ aria di vna
Profpettiua . In vece di cala ergere

vna Fortezza , e trauagliare i porfidi di

più Prou/ncie
, per aboellir l’ albergo

ad’ vn folo . Vn Folgore , die poi inci-

neri fee i trofei di tanti tefori • Vn Ter-
* remoto

, che nelle capriole de ventilo

fa giocar di fgambata . Vn incendio , ò
delle guerre

, ò del cafo , che ofeura con
le fue fiamme lo fplendor di piu fecoli •

Non feorgerfì indi , che ammonticchia^

ti rottami , e fprofondate cataftrofe di

pianto . Serpeggiar T ellere con feafci-

ai di horrori . Annidarli i Pipiftrelli , e

i Guffi tra quelle affumìgate triftezze •

Tramutarli in vn Quartiere di defolati

pauenti . Conuerfar con polueroli la-

tori gl’Aratri , oueinanzicimauanole
(elide de i più Iafciui Teatri . Ecco le ca.

utemiferabilidellulTo . Leggi memo-
abili de Spartani

, che prohibiuano di

ìaneggiarli , che folamente l’afcia, e la

cure nelle fabriche de i loro Domicilij

,

aitando vn Abete
, vna ringhiera di ta-

?k a coprire i Mortali ....

E do-
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E doue Tei ò Diogene
, Hnomo get-

tato di bronzo nella tua fortezza , e bi-

zarro Cenfore delle fuperfluiti, e degli

aggi ? Magnanimo flagello delle ric-

chezze
, e fcako teforo»della pouertà ;

Tingerti per Stanza vna Botte , tutto

che non conuenifle 9 che vn Anima di

fìelle foggiornafle dentro -vn corpo di

legno . Con ragione rifiutaci le Citta

degli Ale flandri
,
poiché in quel glob-

bo ti tiraui appreflo il Mondo , e per

ammiratori de tuoi difprczzh i lumi-

noli cerchi del Sole . Teftuggine roi-

fleriofa d’ Atene , che eri albergo , Se

albergatore à te ftetfo . Lanterna me-
morabile de Stoici . Poche doghe etano

i pilaflri delle tue fabriche
, quattro ta-

nole incerchiate ,
gli Anfiteatri delle tue

magnificenze . Tanto più edificale con
la tua moralità l’Vniuerfb , quanto

che non edificarle vna rtrifcia di terra

almo ricetto . Ti contentarti di vna

tempiice (loia , con cui ti rauuolgeui

le membra , coltrina pettinata delle

paludi , Se cortinaggio d’alghe in-

tefliite . O Botte
,
che racchiuderti il

più piccante liquore della fapienza , e

fpinafti in ogni goccia vn Oracolo .

Botte
, che non andarai in aceto nelle-

i S tue
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tue memorie, e non fi ammuffiranno gli

odori della tua Fama

.

Jnnoltrarfi tanto innanzi il luflo à

guernire di dorati Cieli i Saloni , & ad

onta della notte accendere itii vn giorno

cappricciofo , & vn meriggio - eternò

con lumi ifioriati d’oro . Prendere dal*

le felue carri di legnami , e di tronchi *

& a forza d’ intagli far cafcare i grappo-

li dell’vue , e rami pendoloni di fichi <i

A fegno , che quello , che è vn Fraffino*

vn Olmo battuto da vno fcarpcllo prò*

durra Pcrfichi, e Limoni . Miracolo »

che giamai è arriuata à perfettionarlo

con tutto il fuo potere la Natura , che

vn legno fecco , arido , e morto fappia

maturare i frutti , e con vn inneflo così

moftruofo fiorire l’albero divn Olea-

firo , e di vn Salice i tulipani , & germo-
gliare branche di gigli . £ quando mai fi

è intefo vn inferto così firauagante ne i

portenti , e nelle fottigliezze dell’arte £

La Pompa ha caufato quelle prodigiofe

fierezze
; ella inuentrice di vna barbara

Agricoltura hi piantato , oue non era

terreno , & hà ftudiato à non marcirli le

prugne , & à mantenerfi frcfchi i pomi
,

doppo la difianza de’ Secoli

.

Mandarli all’ Olanda ,
perla pianta

* -
: B 2 pelle-
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pellegrina di vn Garofolo . Sudar le bor.'

fe , e per più giorni i Poftiglioni, per ot-

tenerli la conquida divna Scarlatea ,

che campa vn momento . Far venire

dall’India i Giacinti , Je Camomille da
Spagna , le granadiglie dal Muantaij, i

Gelfomini dal Tago , le gionchiglie dal-

1 Eritreo
.,

il Diatamo da Creta , e dalla

Siria, i Mughetti ,
1* Abrotino , il Sufim-

bro E non è quello vn mangiarli l’en-

trate in herba
,
giache per vna vana

oftentatione del Judo , fi contentano di

comprare vna femplice, e difiiitile Pian-

ta
,
per quello , che vfufruttua , e darà di

raccolta vna Vigna ? Andarli nelle Pro-

uincie ftranierc, fpiar rifole più impra-

ticabili , e remote ,
pertrouare la bi-

zarria di vn fiore , ò non conofciuto

nell’ Italiano Emisfero , ò nato nell’ e-

flremità deli’ Europa i Sotto il noftro

Orizonte , hormai fi fono fatte fami-

liari le Colline Hebalie , e 1* Attiche

pendici , coltiuate di Panecei , e d’Amo-
nì, di Calta , e di Acanti . Non fi mil-

lantino più i Campi Corici » la Pancaia

,

Ibla , Pefto , e Tempc di pofledere

in ogni viale, didefo vn Aprile - Freg-

gi maggiori hà ftudiato hoggi la pompa
negli orti , e nei giardini de Grandi •
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Quali che fia gionto di nuouo quel tem-
po ,

quando gl* Egitti; adorauano le ce-

pollc , mentre fi confumarà vno fcri-

gno
,
per hauerfene vna di fiori , ò rari

nella bellezza , ò di vno brio ftrauagan-

te alla vifta , Non dico de frutti , Alberi

trafportati da lontaniflìmi Paefi , come
dalla China i naranzi , da Rodi i limoni

,

dalla Prouenza i fufini , dalle Contrade

hibere la vite , i Pifiacchi d’Alefandria •

Vn gielo , ò vn arfura, che poi in vn ba-

leno gli diftrugge
, e li fecca , ò l’Aria ,

che efi'endo fua madregna non gli allat-

ta con quella fimpatia , che farebbe il

Clima natiuo
, per la diuerfità delfito

che non é fuo proprio . Che cecità del

luffa 1 Infeudar i capitali in vn tronco »

e per adornare di gazie vna Spalliera fa-
'

lariare gl’ Orti cfperi
j , e far venire da

i confini del Mondo i Giardini all* Ita-

lia • Mefle da cui fi racòpglie vn* en-

trata di vanità , vna fragile lufinga

dell’occhio , & vn forno volante di

odori. .

Gli aggi fono quelli , che fanno l’huo-

mo più libidinofo di vn Vitellio , e più

temerario di vn Atamante . Gli lafciano

la briglia all* iniquità , e lo rendono in-

foiente ne
i
proprij appetiti.

B 3 Che
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• Chediròdeitumoii , e della maeftà

de Maufolei , lifciati con vene di pretiofì

„ paragoni , lucide ombre delle Miniere ?

Gontìj nelle rughe de millefimi , &illu-

ftri nelle geneologie de Gracchi . Stima-

ti tanto più dalle Progenie
,
quanto che

fi mirano le loro pietre infracidite à
glifqualloii dell’età , e disfatte l’In-

Jcrittioni dal calpeftrio degl’ anni , ol-

traggi honoreuoli dei tempo , & ingiu-

rie di riputatione nell’ Antichità . Così

ornati di maeflria , e di colonne, d’epi-

tafij
, c di nicchi , che fi mette in dubbio,

dou e meglio fi habitarebbe ò viuo , ò
morto, ò in vnaCafa, òinvnAuello ?

Politica enorme del iulfo , che hà ftudia*

toi commodi , e l’anticamare anche al-

la morte . Spolparli vn Erario
,
per dar®

fi l’ofpitio ad’ vn rifiutaglio d’olla
, ad*

vnfcheltro . Metterli fuoco ad vn Pa-

trimonio ,
per olTequiarfi vn freddo

minuzzame di ceti eri . Sconuolge Semi-

ramide vna Babilonia di marmi
, per

collocar il fuo Cadauero . Suena le fodi-

ne di più Regni,per incauarfi vna Folla

.

Si atterifeono le catadupe del Nilo nell

-

imbarcar tante Piramidi al fuo funera-

le . Vanno à garai più celebri Ingegne-
ri, per folleuare vn roflòre alia morte

i
.* * ; vna

Digitized by Google



Del Luffo .
'

Jt

vna manifattura di meraviglie all* eter«

nità . Tutta vn’ Africa perde il Tonno

allo ftrepito de piconi , e de i martelli ,

per fare il letto ad’vna tomba . E pure

1* vrne prefenti
,
poflòno militar di van-

taggiò con i Monumenti delle Artemi-

fie , con con le Moli di Adriano r . e con

gl* Auelli delle idolatre grandezze . Su-

perate di gran lunga le colonne di Tra-

iano dal luffo hodierno . Impouerirle

caue della Numidia
,
per fornir la danza

ad vn fcarnato auanzo di Topi ,
ad’ vn

pugno di polucre . Vn morto folo far

fofpirar mille viui nel lauono ,
eneldi-

fegno di vn Depofito

,

E pure quello non bada . Per for-

marli il vafo di vn Aquedotto , Antipo-

di delle più fprofondate Cauerne anda-

ranno fotto terra più anni,doue gli fcar-

prelli fmarendofi allo fpeiTo nella pro-

prietà delle vene , s’imbattono ò à falaf-

fare vn macigno , ò fuffòcati trà monti

di arene , Mumie terrapicnate del ca •

fo fabricarfi tra quei teneri dirupi il ci-

miterio Altri incubandoli sù gl’ ar-

chi di nobiliflìme machine ,
per con-

durre in trionfo fin i proprij elementi ,

tra(portano così fublimii cord dell’ ac-

que , che vi manca poco ,
che non fe le

i-'i B 4 prenda
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prenda yn altra volta il Cielo . Tras*'

formar in nuuole i marmi , & far, che

con piogge eterne sbalzino gl’ Orioni

tra gl’ impiombati canali di vn Ponte

.

* Che non hi operato , che noi> ftudiò

nelle fue ftrauaganze il luffo ? Egli con
temerarie antenne fpezzò i ceppi dell’-

Occidente , e vomitò beftiale delle paf-

fioni fi gettò all’ indiferete ciurme de

venti . Egli affafeinato dalla commodità
de piaceri (palmo i Tuoi defiderij all’ in-

conftanza dell’onde . Egli confegliato

dalla Calamita de fuoi albagiofì penfie-

ri arrifehiò le vele in quei mari , non
ascor fquarciati dal traffico dell’interef-

fe , e conofciuti dali’auidità degl’a fletti •

Berfaglio delle borafche , e degli Eoli

navigar tra pelaghi deferti , e ftranieri

Vittima pericolofa de moftri , e fcherzo

interizzito degli Aquiloni . E perche

foggettarfi a i flrapazzi di così (tempra-

ti Orizonti , de al giogo di tanti difag-

gi ? Solo per sfamarfì ne i fuoi fanta-

stici humori , per intauolar con la-

idre d’ oro i fuoi tetti . Sacco così infe-

lice alle Flotte Indiane , che comincia-

rono ad armare le loro porte di ferro ,

Se ad ingelofiriì nelle ricchezze . La
moderna Aurora arrotò il fuo carro di
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fdegno, nel confiderare , che vn pò di

s roggi ada ,
quelle lagrime, ch’erta fpruz-

zaua per Tuo diletto negl’ Eritrei , fof*

fero noleggiate con tanto rifo , & alle-

grezza dagl’ Europei . Quelle conchi-

glie che sì lungo tempo fi erano con-

feruate vergini nella lor ficurezza , de-

florate bora dal ludo feruire alla libidi-

ne di vna gola , & all’ornamento divn
impudica bellezza . E tante Hate fofpefe

nella libertà natiua gemere tutti i gior-

ni della loro vita nell’ aggroppate pri-

gionie di vn ricamo . Ctefciuta talmen-

te nelle fuc ingordiggie la pompa , che
per fatiarla , bifognaua , che vn Crifto-

faro Colombo, vn Magaglianes , il Ve»
fpucci le trouaHero vn altro Mondo *

Che bella fodisfattione del fafto difca-

ciar l Hiiomo dal proprio Cielo, e con-

dennarlo cittadino delle Comete, leuar. >
lo dall’amor de Parenti , & efporloalla

{tramezza de Barbari

.

11 tutto vn prurito del luffo, che ftan»

caHe le geografìe della terra,e del mare •

La Iaua , che andò a fuifccrar di rubini

,

l’Idafpcye’l Pegù di Diamanti,di fmeral-

di la Scitia , di zaffiri la Media,di giacinti

l’Etiopia , la Frifia di diafpri , la Polonia

d’ambre, e di coralli la Sicilia,

B 5 Se ‘
|
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Se mi fifTo nella funtuofità delle Ce-

ne, ò che sfacciate licenze, ò che efecra-

bili abufi io confiderò dei fatto . Quelle

menfe imbandite con tanta fiiìderefi

della modettià , che quando nella varie-

tà delle viuande non combattono infie-

mc le gare di più elementi
,
pare , che

non habbia pace la gola . Sino a i noftri

dì s’impaftàno i pani d’oro di Caligola ,

e fi veggono fpumar tra i becchicri le

perle delle Cleopatre . Le caccie più

riferbate de bofehi , le pefearie più pel-

legrine del mare ,
gl’ vccelli più famo*-

fi , ò ingrafiàti nelle delicatezze di Ci-

pro , ò nel Fiume del Fafo fono hoggi i

{oliti bocconi del ludo . Trionfi laurea-

ti di zuccaro ,
Bifchie , Lampradi

, alti

fapori
,
gozzouigli, falfe, e fpecie oriciw

tali . 1 accia la Cilicia nella munificenza

de fuoi manicaretti . Che cedano le ta-

uole Siracttfane . Si ritirino i Sibariti , i

Lucul li , e gl’A pici; . Si metterebbe à ri-

dere con burle ignominiofe la noftra

età
, nel riguardar vn Fabritio Romano

voltar la cenere in vn focolare, <Sc àrfo-

flir vna rapa . Preparata la fua cucina di

acerbi,e feiapiti fogliami . Cibarli d’her*

be chi hauea coltiuato tanti lauri alle

fplendidezze del fuo valore . Vn Pom-
peo,
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peo ,

T Achille del Latio
,
quel gran De-

bellator degl’Eferciti
,
colui , che auez-

zo a palleggiar nella gloria , & à nodrir.

fi tra i vanni del grido , lòggettarfi alle

più vili
,
e gramolane pietanze . Con po-

chi fifchi fi alimentàuano gli Ateniefi, &
con foie mela fi manteneuano gli Argi-

ni * Perciò quelli ftomachi allenati nella

/cuoia della temperanza, erano cosi ben

digefti , che fpargeuano fiati odorofi di

virtù . Pentole beate , che lenza tanti

brodi di magnificenza , ancorché impa-
liate di creta , faceuano gl’ Huomini di

bronzo in vna fauia fortezza

,

i Auuamparà con ruggiti di fuoco nel-

le fue canicole il Leone , & ofieruarfi in-

tefichitol’lnuérno.sù le tazze . Neui-

gare i Decembri , oue fumano conbru-
ilolite labbra gli Agofti . Vini di Faler»

no ,
delle Canarie, del Regno,di Alican-

te , di Candia , e dell’Ifola di Scio . Stu-

pore non è , fe diflordinandofi le com-
piefiloni languirono pofcia inceppate

in vn cappezzale ? Liuelli di Spedane >
Panze di dolori, moti artetid , vice fa-

lanate à Medici , 8c Idropefie infracidi-

le di humori . Perciò quei dell’Arca-

dia fi manteneuano di vna mirabile ro-

buftezza
,
per la parflmonia , che vfaua-

.. B 6 no
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no ne i cibi. Le donne della Tràcia affin-

ché iloro figliuoli nafceflero con v’n

buon temperamento , non fi palceua-

no ,
che di latte , e di ortiche . Aleffan-

drofùconfegliatoda Androcida , che

doueffe guardarli à beue r vino , fangue

della terra, il quale faceua gli animi cru-

di , c micidiali . Ma egli poco filmando

l’auuertiinento , fi alterò vna fera tal-

mente nel bere , che trucidòCJito , il

maggior Amico , ebehauefìe . Lo co-

nobbe Teodofio Imperatore nell* Infer-

mità de Tuoi banchetti reali . Lo conob-
be meglio , all’hora che datoli alla parfi-

monia del viuere emendò gl’ errori del

fenfo , e fgrauò le penitenze del corpo

.

Non fìi Huomo , mà Beflia ve/lita di

Immanità, Filoffeno
, che fi auguraua

la gola di vna Grue
,
perfentire mag-

gior diletto , & vna più lunga dolcezza

nel maflicare i cibi . VnGeta, che co-

mandò , che le fue viuande fi regolafTero

con Lordine dell’Alfahetto , a fegno che
quante ne cominciauano con quella

Lettera , tutte follerò condotte nella

fua menfa . Voragini di carne , e ftoma-

chi puzzolenti d’abiffo . Se vcnifTero di

nuouo al Mondo i Claudi
j , iTragedi,i

Verri, ciTiberij , ò che puzzori tra-

manda*
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mandarebbero le loro panze , viue ca-,

uerne di vermini ,& acetofi fiati di In-

ferno . Non come vn Augufto-rVii Cu-

rio , vn Seuero ,& vn lìpaminonda. Ri-

tratti della moderanza . Gli Spartani

.videro con vna oftinata antipatia de
Popoli lonij > edendo dati quelli pri-

mi , che introducedero il pellìmo abufo

di vngerfi con finilfimi profumi , edi

guernirfi le tempia di lauri , e di mirto
- Ibpra i Conuinti . Quella natione così

forte al patire, & auftera nelle fue leggi,

a cui le delicatezze del viuere fembra-

uanó trauagli, e le fofrerenze, e le angu-

rie , fpecie di faporofi diletti non potea

tollerare vna tanta mollitie . Perciò fep-

pe domare così merau
i
ghofamente in

feftelfa gl’ affetti deifenfo, chediuen-
ne la pili vigorofa dell- altre Republi-'

che, la più faggia algouerno , e la più

inuincibile in mezzo gl’ Eferciti . Tolto

die Paufania loro Capitano fi addor-

mentò nelle morbidezze dell’ Alia , & fi

pofe à feguitare quei lafciuijcoftumi

non valfe più laTua fpada nelle batta-

glie
, e venne à corromperli il di idi infi-

gne valore.
'

Vafi di porcellana, e di Corinto,Cop-
pe d’argento, Panattiere dorate , Belli-

coni,
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coni , Cri dalli di Montagna

, Nappe di
fiorami,rtuccature di Cambrai. Nell’età
innocente non fi manipolauano tante
gentilezze . Vna Quercia macinaua il

pane con le file ghiande . Vìi humilé ru-
bilo feruiua di bottigliaria nel bere

.

Vna fcudella di terra facea la Credenza*
Cuoca la natura, fcalche le mani, e con-
dimento! /udori. Così viueuano più fan

i

i temperamenti della virtù, banchettaua
la Religióne,& il zelo nelle Republiche

,

e fi manteneuano più robufii gli animi
nei cimenti delle attieni gloriole, .

Quelvertire cosiattillato, elafciuo,
che non la cede alle liuree del Sole,tem-
pefiatodi fenfiialità, e di rtupori ; Habi-
ti>che nel loro giicrnimento portano in^[

trecciato il capitai di vna Cafa.Bandière
di debiti,parti delle tignuole,Pauoni delv
le piazze, lifte de Mercanti , /pazzi delle
botteghe. Lu Ho,che hà Braccato ì lini di
Canopo,le porpore della Fenicia, le /aie-

dell’Inghilterra, le Crouatte della Lore-
na, i zendaidella Perfia,Ie fetc della Siria,

i broccati Adriatici , e i velluti della Li-
guria. Le mode,e le gaie non fanno, che;
piu penfare nelle loro rtrauaganze. Non
piu fi fentono i Grati , e gl’Antippi, i So-
crate i SoIoni,i Bianti,e i Cimoni,i Pau,

li Emi-
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,

li Emili
j
,‘e i Cincinnati . Le laro pompe

non fi riduceuano,che in vna fpada,& in

vn libfOjin vii Calamaio,& in vn Cimie-
' tCK Per quello illuftrarono laloro Patria

di trionfi , & di leggi, la fama, di Cadu-
cei, e di trombe, il loro nome d’immor-
talità , e d’applaufi

.

Delle Donne poi non Teme, che io mi
sfiati nei fuentati capricci de loro va-

neggiamenti . Strafcini di code, figli ba-

luardi di vn clandeftino {ulfiego.Punti in

aria , che mettono vn pouero Marito al

punto di barattar ladote in vn merlo »

Chiome infraliate di gemme , Polli di

margarite,Gole infalciate di tefori,piedi

di naftri. Zibellini della Mofcouia,grane

del Tiro
,
paftiglie di Spagna , mufehi di

Leuante, le gazzie della Tofeana , e le fi-

lagrana di Parigi.Sino nelle velette,mo£

che finte. Ragni , e feorpioni , e gialla-

mente , che feguino l’odore di vna caro-

gna ; Quelle polueri di Cipro , che à di-

fpetto dell'età,e della prudenza infarina*

no di vecchiaia il crine,e di ceneri profa.

ne il capo . Sentirli di quegl' atomi dì

neue,per auuentar pezzi di fiamme à gli

Amanti

.

Affogarli il ri Ipiro nella llrettezza de *

bulli, per fembrar fnelje di fianchi. Tra-'

' mor-
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mortir, cercar aiuto , impallidir , farli

inale per bizarria. Pompa micidialc.Per

immorbidire vna mano , & vna guancia
faranno lagrimar più Lambicchi . Ac-
que fuenate di fiori , e fuochi lenti di

martiri profumi • Compagne di quella

fporca Poppea
,
per cui feicento Afine

ogni giorno fpremeuano latte, per li-

fciarlela pelle, carname di fozzi appeti-
ti > & ontofo mofhro di libidini . Da ciò
procede , che precipitino pofeia nelle

diflòluteèfce
, e fi guaftino l’ interno con

ivitij di abomineuoli brutture. Negar
non fi può

, che il iulTo fu fempre il Ca-
meriere d’ Amore , Se il Ruifiano del

letto- .* V; .. . .

Fuggirli dunque la pompa , come fo»
mento de fcàndali , Foriera della poucr-
tà, Madre deirinterelTe, efea delie com-
petenze, carnefice del bene* aborto dell*

alterigia , cancrena delle Profapie, Re-
mora dell’ honore , corruttela della gio-
uentù y officina de mali , traflullo della

vecchiaia
, Tiranna della mode/lia , Pe-

lle de Dominij
. t ! r

Serfe gran Ré infieme, e Capitano à
cui 1* Elmo , e lo Scettro militarono con
freggio eguale , e con indicibile ap-
plaulo . Cosìconfpicuq dipotenza , e di

‘..n fud-

Digitized by Googl



Del tuffo . 41
(additi , che fe fi volea girare 1* immen-t
(ita del Tuo Stato, bifognaua prendere

i piedi dal Sole, e fé qualche vno eer-

caua di fapere le di lui vittorie , era d’-

huopo che le legge fle nell’innumerabilf

imprefc delle fue conquide . Le militie

al vedere i lampi della lua fpada , impa*
rauano à fulminar ne i trionfi , e i Po-

tentati difmetteuanp ogni fplendore

all’ombra folo della ma Monarchia . Gl*

Aghi della Perda non erano badanti ad
intefTere l’idorie delle fue prodezze,

aiutate quede tante volte dalla Fama

,

che con le fue penne fuppliua alla ne-

ceflità del lauoro , con figurarle su i

fogli . Da Prencipc cosi formidabile

fi contamina trà gl’ effeminati tratte-*

nimenti del lufifo . S’indebolifce ,fi per-

de. Se prima ficontentaua, che lafua

Corona fuffc più todo di ferro , che d’-

oro , per fpauento degl’ Inimici , hora

comincia ad incadrarla di perle
, per

farfi fchiauo à i piaceri . Dagli denti de
padiglioni campali paffa alle cortine

delle morbidezze , & fe vn vafo di cre-

ta era fufHciente à feruire la continenza

delle fue Tauole , & à fcufar per cridal-

lo nelle coppe delle Tue beuande, adef-

fo tutto fuperbo nella fua magnificenza

non
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non ammette , che beccchieri dorati a ii

forti delle Tue labbra. Soleua in mezo gl’

offri regali cingerli di ammalate tramo
d’acciaio, mà pofcia temendo d’ irrugi->

nir le lue carni, dà di bando alla lorica,

&

agl’habiti guerrieri . S’infracidifce tra le*

piume, e i Scarlati. Non vuol fcntire più

pefo di cimieri nel capo. Getta la lancia,

e JTnfegne , e fi mette a combattere tri

gli otij di vitiofe grandezze. Vinto dalle

libidini, e dal fafto, dalle pompe,e dagl

-

aggi non è più quello
,
che egli era nelle

battaglie, non più in Serie fi Scorgono le

carriere gloriofe di Serfe.Maieftofi Tea-'

tri.Fabriciere di Terme,Obelifchi,e Pa-

laggiù Inalza Ponti, Archi, Aquedotti, e

tutto ciò , che fanno le bizarre chimere
di vna difiòluta lautezza , Si copre di

odori. Si faerua nella mollitie de Bagni

,

Si fepellifce in vn vergognofo letargo *

Caccie, armonie, giuochi, banchetti,eo
ceffi di vanità,e di fpefe.Non più fi parla

di vfcire alja tefta degl’Eferciti, & all’ar**

mi , e di acquiftarc nuoue Prouincie al

fuo Impèro. Non più con bellicofi ap-

plaufi fi fente rifonar il fuo nome,& gra*

uido di palme partorire nobili mine ne i

Regni, Non più figlio, & herede del va-

lore di Dai io fuo Padre,mà fpurio di vn
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fangue così generofo , e degenere della*

brauura di vn tanto Campione. Nel Tuo

Gabinetto non palleggiano: nèStatifti*

nè Confeglieri. Dalla Corte fono bandi-

ti i miniftri, eie leggi Gl'Arfenali chiufì

a i Tamburri,& ai Stendardi.Tutta l’au»

torità, e’1 comando ridótto in mano del

ludo. Anzi che pazzo Prencipe 1 Fece

publicare à Tuono di tromba, che colui

,

che haue fife penfato nuoua foggia di

magnificenze , & di fplendide inuentio-

ni, filile riconofciuto con ricchi prillile—

gij
, & con fuperbilftmi doni . E fi può

fentire Yn ceruello più flrauagante,e più

jrilafciato nella befìialità de Tuoi capric-

ci ? E qual merauiglia , che confinato in

vn eftrema feiagura
,
abbattuto , roto, c

1

derelitto , appena quattro pietre fi tro-

uafTero alla fua Tomba? Quello, che ha-

uea fiancato tanti martelli a i difegni

delle Tue delitie , e flipendiato monti in-

tieri di marmi alle cime della fua ambi-

none , Simile ad’Antioco, Rè della Siria

talmente dedito ad* vna vita fcialacqua-

ta,e lafciua, che la maggior parte de i di

lui foldati , corrotti dalla libertà de Tuoi

cofhimi fi haueuano inchiodato le fuole

delle pianelle con bullette d’oro,& guer-

nito le fcimkarre di mucchi di gemme

.

Scan-
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Scandalo così pregiuditiale al progrdfo

.

deile Tue glorie , che conuenne di calcar

ludibrio deil’altre Nationi
, & preda in-

felice de Tuoi nemici .
*

5 Miriamo vn poco Annibaie in Ca-
pila, la più nobil fpada , che fi limafTe

Lotto il Ciel di Cartagine , Se il più terri-

bile Leone
, che temefle la grandezza di

Roma . Non così tofìo preuaricarono i

Tuoi ftendardi dalle trame di vna belli-

cofa fodezza
,
che non fuentolarono più

J’aure degl’antichi trionfi . Se bene à gn-

occhi del Tebro non erano reftate più

acque nel lagrimare i proprij conflitti

,

ad ogni modo rife di nuouo alle palme

,

da i Taghi d’oro , ch’egli profondea con
il lufio . L’Aquila latina tanto più con-

fidò nella batteri^ de Tuoi fulmini,quan-

to che hor l’Inimico non hauea altro vf-

bergo^che per guerreggiar con gli amo,
ri. In vederlo il Campidoglio tutto fpu-

mante di lafciuie, e di adobdi
, tenne Tu-

bino per vn (traccio le porpora del Tuo

valore . Concegnato prima il Tuo Letto

di vna tromba , e di vna Corazza, appe-

na deftaua le palpebre al ripofo , clic

qual Timoteo per lui vegliauano i tro-

fei . Ma all’hora , che lafcioflì à dormire

ne i padiglioni dorati , in cot tine d’eba-
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ni,e di buffijfi auuidde, che erano diuen-

tati tutti fogni le fue prodezze .

Bafta . Precipitò il milero Alcide , e

quella Canne , che hauea raccolto tante

Palme Idumee,e tanti Cedri del Libano,

per eternar le fue vittorie , su i biffi di

Capua lo pianfe vinto,& abbattuto.

Et ecco quell’Elmo , che fù temprato

d’Allori , battuto nell’incude di Marte ,

cangiarli le fue piume in ciprefli trà le

ceneri di vna agonizante fortuna Et ec-

co quello,che non pottero fare i corrag-

gioii brandi di vna Roma, cufcir le gra-

maglie delle fue ruine la lafciuia di vn*

ag° •

Ma non vorrei,che hauendo propofio
nel principio vn Horologio , chel’hora

mi palfalfe di mano , & io tediali! trop-

po il Lettore. Hò finito. Se è fiato nu-

do di concetti, e di fiori il mio raggiona-

mento,fi delie compatire vna Penna tut.

t’arida , e fecca nella felicita dell’Inge-

gno . S ? hò perduto il merito nell’ele-

ganza del dire , hò guadagnato almeno
nel punto della giuftitia, mentre hauen*
do difcorfo fenza fafto di fide , e lulfo di

eloquenza , così ne fiimo haurà occafio-

ne di accufarmi alle pompe

.

•«k
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DELLA
POVERTÀ'.

Imbattei i giorni trafcor.

Il à paflar per vna Sclua,

oue viddi il Tugurio di

vn Bifolco
,
quanto più

pouero nelle lue fdru-

feite ruine,tanto più ric-

co negrornamenti della Natura . Per l’-

intorno a i Tuoi fianchi vi ferpeggiaua

vn’Ellera , ma con fentimenti così amo-
rofi , che non fpargeua ramo , che pro-

priamentenon formafle con le fue fron-

di vn cuore- Tutta innamorata della po-

uertà di quella Capanna non fapeuadi-

fìaccarne i tralci , in maniera la teneua

abbracciata con la tenacità de Tuoi affet.

ti • Con quei frefehi , e teneri fmeraldi

, . fan-
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fembraua di ricamar le Tue miferie , fc

pure compatendo i cenci di tante fettu-

re non intendere di rattopparle con i

fuoiverdi damafchi . Nel confiderarc
vria sì cara tapezzaria , ordita per mano
del Dettino non potei far di manco di
noti ammirare anche la carità di quei
gentiliflimi virgulti , che fi erano inge-

gnati con vna sì generofa pietà à veltir

chi gemea tutto logoro,e /quarciato nc*
gl’abbattimenti della fua nudità

.

- Queft’oggetto mi commoffe sì fatta-

mente le vifeere in vn vago rifleflo , che
mi flimolò à credere non eflere lo flato

di vn Pouero così infelice,che le fue pez*
ze non pollino paragonar/! à gl’ oflri de
più regi;,e delitiofi piaceri. Egli primie-
ramente è vero Figlio della Terra

,
per-

che conforme vfcì nudo dal ventre ma-
terno, così vbbedifee alle leggi di quella

Madre , che lo produ fle . Non come il

Ricco,che nato ne i Tuoi primi principi;

miferabile
, fi rebella ogni volta da ì De»

creti della Natura,airhora che pretende
approflttearfi con l’Oro , & conculcare
quei voti , che giurò con le fafeie . E chi

• mi negarà , che coftui non fia vn tronco
fpurio deU’Humanità, & vn Moflro di fe

fletto, mentre partendofi dalle radici del
* 1 Aio
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fuo proprio inftinto imbaflardifce la

pouertà originale ne i fallì innefti delle

ricchezze? Al contrario il Mendico,par-

to legitimo,e germe reale del tempo.

Egli palleggia continuamente fotto

vn’Orizonte impaflato di ferenità, e di

quiete. Non imbrunito da liuide mac-
chie d’ambitiofi vapori. Non fquarciato

da i folgori della fuperbia.Non tinto dai

raggi pefiiferi delle Comete nel minacr

ciarli la caduta de Regni. Egli nel mattin-

ilo è militato dal carro dell’ Aurora à

preparare i trionfi delle lue allegrezze .

Nel mezzo giorno lo eligge per fuo

compagno il Sole nella fifia luce divn*

imperturbabile ripofo . E fe fa fera, non
proua mai ofeurità di occafo ne i liuni-

nofi Orienti della fila pace

.

Con vna fampogrta , e con vn flauto

bofcareccio , fchiantato da vna canna

sfogarà al piede di vn Olmo Tarmonie

del fuo cuore . Senza inuidiare le mufi-

che delle Città ,> goderà di toccare più

toflo vn Pitfaro paluftre , che di fentire

l’Arpe de Teatri , i Leuti de i Colifii , e i

Clauicimbali delle Corti.Con le fue gor.

ghe sfidari i trilli de più delicati Vfi-

gnuoli, gare vezzofe di gioie, e duelli in-

nocenti d’amore. Gli parerà nelle Eufo-

nie
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Della Touertà . 4P
nie di quell’incauato ordegno di hauere

i Cigni nel fiato , e che le Sirene fanno

ancor nuotare ne i bofchi .
Qui tatto

maftrodi Capellaà fette fio , Salariato

dalla volontà del fuo genio fonarà su le

note della Primauera , esùle bizarrie

della ftagione . Spirerà qualche zefiret-

to dall’aria ,
e dirà, che il Cielo inuaghi-

tò de fuoi concenti glj fcrua di mantice

nel menar vento in quell’organo da boc-

ca . Trombettiere delle Selue , che inui-

ta ad vna guerra di pace , & ad’ vna dol-

ce tenzone le canore armonie degl’ vc-

celli . Stiegliarino delle Campagne
, che

richiama dalle fonacchiofe tane gl’Ar-

menti . Egli non fauolofo , come la Lira

d’Anfione, che con la toauità delle cor-

de legaua l’anima alle pietre h Bensì vn

vero Taletc , che con la dolcezza del fuo

plauftro guarifee l’ infermità delle paf-

fioni . L’ Apollinare di Roma introdurli

nell’herbofo Coro divn Prato , &vna
rozza Cornetta emularle Cetre de più

intigni Orfei . Vn mitico metro
, am-

maeftrato fol dalla femplicità di vna Fo-
rnita auanzarfi tanto cou la gratia delle

fue voci , che pareggia la nobiltà de i

Monteuerdi . Nuouo Dorceo della Tra*
eia , che tempra l’orgoglio alle Fiere ,

C &in
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& inrtupidifce Paure con 1 Tuoi concerti.

Si fentarà all’ombra di va Faggio , Se

iui dentiera la Tua Tauola , non con al-

tro mantile , che con quello , che gli

fpiegano le viole, eiLiguftri. Tapcto
più preggiato di quei ,

che fi ftudiano ne

j telai della Perfia ,
giache la medema

Natura Pordifce con le Tue mani,e lo in*

fiora con le bellezze deTuoi colori . Laf-

fo dalla fatiga del giorno fpezzarà vn
ruuido bifeotto con vn appettito così

fenfuale
, che riculàrebbe il fapore delle

Starne , e gl’intingoli delle Menfe reali v
Con vn Dattolo , e con il frutto di vna

Palma fpiegarà i trionfi de più eccelli

apparecchi . Cittadino de Popoli Meo-
ti, e della Sarmatia , che preparauano

lo sforzo de loro Conuitiinvn poco di

Miglio , c di Terebinto . Vn Agnella lo

prefentarà di latte , e lo coprirai’ In*

uerno di lane , Bottega viua delle fue ve-

fti , e Cantina pagata della fua fète . Ser-

vito nelle fue drapperie dal filato di vn

Animale , erefocillato nelle Tue arfure

dalla pietà di vna Beftia. Egli non ha tanti

piatti dorati ,
doue fouuente ftanno cuci*

nate le Cicute,e gl’Aconiti non tante va-

rietà di pofate con le quali bollica il fen*

fo tra le pienezze di dishonefti appetiti ^

n / Il
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Il più pretiofo delle Tue Caneue , è il

fugo feluaggio di vna Lambrufca , nata

à cafo sii le romite Ipalliere di vn fpino-

foCefpuglio , ecrefciuta tra l’incolte

balze di vria valle . Vino, che germano
de fonti li può dire veramente vn Acqua
di vite

,
poiché i Tuoi grappoli non

gocciano , cheinfipidi liquori . Non
come quelle beuande , che lanciano in^

focate le tazze nella viuacità del colo*

re , &con ammiratione della Natura

pompeggiano {temprate di liquidi car-

boni . E guittamente , che opprefla la

mente da i forfi di quelle humide fiam-

me rimane con tanti fumi nel capo , che

più non riguarda i dritti , e i debiti della

ragione

.

Vertigini , che non l’adombrano i

fenfi nella fuperfluità de vapori . Malata

tie , che non lo flagellano nella crudità

delle crapule . Vomiti, che non lo nau-

feano nell’abbondanza de cibi . Sempre
fano , e tempre di ferro nella fuacom-
pleflìone . Hor fi medica con le crifi, e
Con il fudor di vn Aratro ,& hor a forza

di badili , e di marre falaflfa il fuo corpo,

& efpelle la vifeofità degNiumori . Co-
glierà la fua Terriaca dal Dittamo , e dal

Ginepro , e fiìpurgafd con la Mercorcl-

:« C 2 la.
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la, &conlaGratioJa . Ricette vergini

delle piante , e fpeciarie manipolate dei-

rinnocenza . Nelle infermità non và
nella Chinai comprare i Tuoi preggia-

tiflìmi tronchi , non le Drogherie nell’-

Oriente , i Sandali dall'Indie , e i Rabar-
bari dal Cataio . Non fi fcorge vna chia.

ra, e lucida confufione di criftalli,aquar-

tierata al di lui capezzale. Qual di Giac-

chiti, d’Alchermes , di Panacee , e di

oro potabile . Non all’ vfanza deilic-

chi, che ài primi infulti del male efco-

no in difefa i più fioriti Collegi; , e fi

lambiccano i topati
j , e i coralli, quafi

che vogliano con quelle pietre lapidare

la morte , ò portare impretiofite le vi-

feere nelle putredini demedemi Sepol-

cri . Non fi sfarinano in minutinola

polue le perle
,
per rintuzzare le ceneri

de Cimiteri; , e le cattiue qualità de fin-

tomi. Non và nella malignità delle febri

à trouare nelle cauerne del Perù le Vi-

cugne , acciochelo preferuino ,con il

Bezoarre, non le terre figillate neH’Ifo-

ladiLemno.
,

,

E pure fe bene abbandonato da tanti

rinforzi , e dai gheppi gemmati com-

batterà con vn polfo d’ acciaio alla refi-

llenza de parodimi . Afialito da i putri-

.! ^ diar-.
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di ardori del morbo campeggiai vie

piùfrefco, & allenato nel fuo vigore .

Vigilie , che così altamente non lo tor-

mentano ne gli affanni del male , e de-

bolezza , che vien fuperata dall’imbron-

zite o/fature del petto .

Se lo difeerni da fono , brillaranno

nelle Tue guancie le rofe , ad onta di

quegli , che reftano /carnati , e più palli-

di de gigli trai luffi dei più impolpati

riftori . V n Elefante nella fortezza, Se vii

Toro nella fatiga . Fiorito in quelle belle

macchie del volto , tinte dal vermiglio

della fallita , c dalle perfezioni del /an-

gue . Cierc , che nelle loro porpore ap-

portano ro/foreài temperamenti dei

più delicati gouerni . Mancarli il pane, e

crefcerli maggiormente la carne . Non
liauere di che viuere , Se vantare vn ric-

chiflìmo capitale nella loro vita

.

Dal breue Diftretto del fuo Habituro

feoprira tutta la magnificenza de fuoi

appartamenti , i Portici , le Sale , le

Gallerie , le Camere
, le Cucine ,

i Gabi-
netti , e le Stalle . Ognicofa fabrica-

ta in vn pezzo , ddiuellata dall.e cir-

conferenze della pouertà r Nel foffìto

vn paro di traili incrociate , mezzo tar-

late dalla vecchiaia , Se marcite dall’hu-

' C 3 midità*
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midità delle pioggie » I materiali dell*-

Architettura non altamente prefi dalle

calcine , e daireceellenza de marmi ,

ma da pochi fafci di gionchi , (imitati di

fangose di fierpi Quindi è, che ere-

feendoui poi fopra I'herbe, à fimilitudi-

ne de famofi Palaggi , vanta anch’ egli

in cima de tetti con ftrana , e non più in*

tela agricoltura le pratarie , e i giardini

in aria . Per dentro i lati pendono lano-

fc fuegini di cadenti pezzami , vomiti

affamati de Camini , e nere coltrine at-

taccate dal fuoco . Entrar la notte nelle

fue feffure à migliaia le fielle
,
per cor-

teggiare le fue mifcrie , ò per dichiarar-

lo vna danza di Paradifo con le vifite di

quei fupcrni fplendori . Puro Imitatore

chi vi habita de \ precetti del primo
Mondo , non per anche contaminato

dall’albagia degl’Edificij , e dalla vanità

(de martelli » Le cauerne de Monti era-

no il ricouro di quel Secolo infante , in

cui pafleggiaua cosi bene la virtù , infa-

sciato il fuo pauimento non dalle qua-

drate lifeiature de porfidi , ma da i chio-

di aipeftri delle Rupi . All’hora la Natu-

ra non fi fentiua alcun male di pietra

nelle fac vjfqece ,
perche nell’albagia

de i Mortali non erano entrate le fim-

- ^ tuo-
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tuolità de Marmi , e fi erano polii goc-
ciai à fegar le montagne . Che haureb-

bero detto in quei ruftichi Architetti, 8c

in quei grottefehidifegni gl* Agrigenti-

ni , e i Sanfouini , che non abbozzaua-

no va Palaggio , che non formalfero

vna Città r non tirauano il .colonnato

ad vn Cortile , che non vguagliaffero la

pròlpcttiua di vn Tempio , nondaua-
nail modello ad vna Camera , che con
fiacchi , fiorami non rubbaffero la

veneratione agl’ Altari , nonergeuano
vna cupula , che nell’altezza non fi auui-

cinaffero al Cielo i Chehaurebbe det-

to Archelao , di cui tutto TArbergo
era dipinto dalle mani di Zeufi , le mu-
raglie incroftate d' Oitramarioi , e le

pareti intonacate ne i miracoli di ani-

mati colòii ? Chehaurebbe detto con
laTua Cala aurea Nerone , così immen-
fa , che piantò vna picciola Roma in

Roma . Quella Pantera-, che giufta-

mente meritaua di hauer per fuo Gouile

le fpelonche,£;i Deferti
.
Quello,che ba-

fiàuaeiT r cafa à fe ftelfo
,
per i macigni

di cui fu fabricato il fuo cuore . Ne i po-
chi palmi di vna Capanna lì mifuranoi

lunghi giri della felicità Scarfoil li»

to , ma più abbondante la placidezza

C 4 dell*
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dell*Animo • Vn Ragno, che fileuale 1

proprie interiora
,
per ornarla di fotti-

liflìme cortine . Arazzi
, che non hanno

prezzo nella nobiltà del lauoro
,
perche

gli coftano la vita . Ella fembra nei, Tuoi

Tumori , vna malinconia edificata dall

-

antichità , vn’ auanzo buttato dalle

ruine del cafo , vna Forefteria di allog-r

giarui le Fiere , vn (mandato terror del-

le Selue , vn’ aborto difperato della ne-
gligenza , e dell’ arte , vna Barracca di

Anacoreta , vna Cafa da darfi in piggio-

ne alla Morte . Non è cosi come fe la fi-

gura l’opinione dell’ occhio . Paiono ru-

uide le Madriperle , e chi entra nel loro

feno,tr_oua margarite, e tefori . Scor-
rono armate di aculei le Api , e conano
il miele . Si vefte di fofche gramaglie la

notte , e pompeggiano le file (Iellate li-

uree con 1
?

oro di pellegrine bellezze .

Tanti Alberi hanno la corteccia d’Àloè ,
-

Se dal midollo flillano la manna. lui non
fi lente il fragore delle trombe guerrie-

re . Non Aride con attoficate preemi-
nenze il garreggiamento del lufio . Non
fi domenicano i viti; con le morbidezze
d' intagliati architraui . Non fi pafee

ambitione nell’ampiezza , e nella varie-

rà delle loggie . Non s’ imbelle la mente
di
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di Hbidinofi piaceri nelle fenfualità , che

vagheggia di incife grandezze

.

Egli la fa da Rè con vna corona, che
fi accommoda al capo di narrili , e gine-

. flre . A cui non fdegnano 1 odorofe om-
bre de Cedri di feruirlo di Baldacchino ,

e glameni tapeti dell’ herbe di fonderli i

- fìrati ne i piedi . Ne gli mancano le Di'

nife della Maefia con le porpore ,-che

à bell’ aggio io prouedono le Rofe . J1

di lui Scettro tanto più nobile , epo£-
fente .nell* autorità de gli altri Monar-
chi, quanto , che non foggettò turbor

lenze , non teme Artigliaria , ò Mine ,

che gli dirupinoleCitti , ei Reami *

Battaglie , che non s’intimano neii’inua!*

dere il lùo Stato . Tamburri, che noti

fi battono neiìdidomar la fua quiete »

Eferciti , che non fifpiegano per dar

bottino à i fuoi Varfalli . Sin tanto

che durano le fue tregue con la patien-

za , non fi odono rumori di guerra ,

non fchiere di lìrepitofe paffioni . Puq
dormire con le ciglie chiufe , e con la

porta aperta , perche i Ladri non toc-n

caranno giamau.fiioi fcrigni . Può an-

dare , dque vuole , che qual Biante foco

conduce i fuoi tefori . Guardarobbe,chc,
non patifeono di tignuole. Suppellettili,

C 5 Che
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che non Tele mangia !a poluere , Spec-
chi, che non fi tarlano nel lume • Caf-

4e , che non vie d’huopo à falfificarle

con chiaui . E che cola gli vuol toglie-

re la forte ? Vna Portiera di ftoia , vii

rtraponto d’alga , vna fporta di paglia ,

vn fiafeo di vinchi , vna pentola affa-

mata , vn minuzzame di creta , vna Te-

dia di tronchi . Ecco il pili bello delle .

fue Portanze , e tutto il fondo delle fue

ricchezze .
”

*
: >

O che amato , e foaue ripofo, doppo
che la fera terminata lafatiga del gior-

no , e deporto il vomero dal giogo fi ri-

Iafciarà ne i flracci del fuo pouero Let-

to „ Più dolce , e molle delle lane petti,

fiate de Ricchi, ertegli ftramazzi d’Elio-

gabalo ,
iràbaftki di peli di Lepre . Non

fenzuoji imbiancati nelle, lefcie delle

neui Non origlieri Iiftatidi merli ,

edirafo , Non Couerte lafciue di ri-

cami , e di fiori . Non Padiglioni con
Francie tf oro y e di feta „ Vna Lettiera

intatiolata di cenci . Cofani , chein ve-

cedi piume hanno vn tronco fpianato

di Rouero , ò vn faflo ltfciato da i conti-

nui moti del capo , Lini lauorati da vn

Cafteiio ,
vna fchiauina filata nelle Gale-

re ^ vna corda attrauerfatain duoi chio-

c di.
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dii (cagni in aria,doue appoggia la men~

dicitàde Tuoi arnefi . O che dormire fe-

lice egli fà in quefte caremiferie . Spo-

gliato * che fi è. , mette fofto il cappeas-

.zale tutti i fuoi penfieri # Abachi, che

non tira in fogno per fommare i deliri)

•della fua fortuna . Conti , che non li

-raggirano (a mente nel penfare alla

compra de feudi . Veglie > rauuolgi-

xnenti di vita , che non lo affliggono nel

difiderio delle Dignità . Vn fopore , che

nafce dalle accordate armonie del cuor

re , & organizato dalle buone difpofi-

tioni del corpo . Vna quiete, non turba-

ta dalle inconcotte funtuofità delle Ce-

ne. , e dalle trauaglio/e fantafme dell’-

Animo . Con lui la perdono le Ninfee, e

i Papaueri, per riconciliarli il ripofo

,

Diuerfo dagl’Auari , da.quefte in fa-

tiabili Arpie della Terra . Martiri dell—

Interefle fi agitaranno la notte in vn

Oceano di torbidi affanni . Pupille , che

full’ Albacompaiono dnoi languidi car-

boni , inaridite dalla mordacità de pcn^

fieri * Hor fofpettano > che i Grani cal-

colati a i (boi conti,calino diprezzo neh

la profperità della raccolta , Hortemo-

no,che i Debitori.fi faluino il dinaio con

le fcufe de fallimenti Hor dubitano,. 4

C 6 che
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che le Lochile gli mettano à Tacco con
'Vfelenofe falci le biade • Se l’Arias’ im-
-brunifce Con vn temporale , eflìfubito

-fi vedono à corrotto nella paura de

grandini , e ne i danni delle Temenze «

: Vnapicciola ilrifciadi fuoco, che pre>-

cipira da vn baleno
,

gli rende immedia-
tamente di gielò,che le faette con penne

di ceneri non volino a diruparli i Palag-

li . Vuaborafca, vna leuata di mare è

diffidente à leuarli di timore nella pru*

denza, & à coniìituirliin vn deplorabile

naufragio . Le Naui , che pauentano af-

fondale dagl’ empiti degl’ Aquiloni , e

fommerfe dalle punte de fcogli.Le Mer-
ci ditfìpate fra i Lidi , e nalcolte dall’ in-

gordigia de Nocchieri . L’ irteflfa piog-

gia ,
fe niente lì auanza , efli lì difpera-

no,e fi rattriilano, che non congiongen-

doficon iraroi de fiumi non gli anne-

ghino l’entrate, e i Poderi . Che le bren-

tane non gli tolgono le Barchcfie
, e i

Villaggi , e che non fguizzino con are-

no fi guadi i Pefci , oue pria pafcolauano

con apriche Pianure gl’Armenti . 11 Po-

aero non (t addormenta r efì rifueglia

con limili paure. Égli è il medemo,e con»

la tranquillità , c con le tempere , e eoa
l'Iride , e coi nembi • Inalterabile, e;

nelle



Bella Tonertà . 6 1

nelle fecche ,
e ne i diluuij., alle rotte de

Torrenti, & alle sferze delle gragnuole,

poiché vn pugno di Lupini , & vna leu-

delia di lente lo formfee di vettouaglie,

& gli latolla la fame

.

Il chiarore della Luna lo prouede d

-

oglio nella lucerna, contentandofi eflfa

con i propri; argenti di lauorarli il Can-

deliere . Che honore della pòuerta,

che li {picchino le fiaccole del Cielo

neU’allumar le fue Menfe , e d’impiz2ac

le lampadi nelle torciere de Tuoi appara

tamenti

.

Egli nel fronte porta il rilo in cadau-

na ftagione. I Decembri , che nonio

conturbano con il foffio ckgl’EoIi , e gli

Agodi, che non lo feottano con le brag-

gie del Sole . Se nell’Eftatc fpirano eoo

bruftoliti fiati i Fauoni;,egli fi ritira fot-

te la frelcura di vn Colle „ Quiui fpetto-

rato à i baci deH'aiire fi dislaccia ogni

ftraccio dintorno,ferrandolo di Vento-

Io ildibattere , e’1 frafeheggrar delle fo-

glie , e di afemgatoia à i fudori le pian-

te . Se tra quelle arfure lo incalza la fc-

te , correrà à i Ruléelli , c fembrarà vn

Ceruo, che fefteggia neM’acque . Quai

giuochi non fa in quei fiuuidi crifiallr^

Che non opera nell’ impatienza del

i giu*
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giubilo , c nella varietà de Tuoi moti ^ Si

difcalza, nuota» falca,beue, fi latta, fi rin-

frefca,& all’vltimo armatoli da Pefcato-

,re, aflìfoncl Trono di vna Rupe fa giu-

ftitiaaffolutadePefci . Morconcarec-
rarli in yna Rete,ò in vna NafTa,hor con
vna canna tirarli alla corda , fk hor con
vn Amo impiccarli per la gola , Chiu-
dendo la bell'opera , e la commedia de
fùoi folazzi in vn tragico fine dell’altrui

morte. Stragge faporofà, & innocente i.

NellTnuerno con la corazza di vn zai-

no, c con l’irfute fodre di vn cuoio rin?

tuzzerà leneuofe fchiere de venti . Si

fcaldarà nelle fatighe della campagna » e

nel tirar dell’Aratro. Si fermaràindrit-?

ta linea ài raggi del regio Pianeta , e col

continuo calpeftrio de giacci fi aprirà

i

fentieriafcimti , vna firada di polite . In
ogni luogo della Selua fabriearà vn fo-

colare con vn focile . Vampe di farmen-*

ti,fpineti,e fiepi,che bruggia. Taccia co-

me voglia con le fue rigidezze il Setten-

trione . S’imbianchino delle maggiori
autorità gl’Appennini. Spalanchi le nun
noie delie file niuiere la Scitia , che cfTo

refìtorà forte, caldo , & allegro all’in-

temperie intcmzita del Capricorno *

Noncarnimore >& fmonte dalfreddo

Non
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Non mani crepate dal rigore dell'aria.

Non piedi morti, e aflìdrati dall’acutez-

za de gieli . Non vna vita impegnata ad

vnBraggiere , de Tchiaua alla catena di

vn Camino-, v
.

• • ••
.

> Con lui conuerfa vn Reame intiero

di virtù. Humile con tutti,patientc nelle

neceifitàfdifciplinato d gTaffetti, Templi-

ce ne i tratti,fuddito di ogni vno, fchiet-

to di lingua ,
modello nell’operc . Se Io

dimandi di amori, eflo non sa , che cola

vuol dire il dameggiar tra le Corti.Se lo

ricerchi di politica, ti rifponderà , che

non ha voltato mai le carte de Gabinet.

ti . Se gli di fcorri di crapule, ti inoltrerà

vna panza digiuna . Prurito , che non Io

dimoia di honori, perche le milerie non
poffono aggiullarlì con le grandezze *

Guadagni, che non lo allettano alle vfu-

re ,
poiché l’oro fu Tempre nemico della

pouertà - Diletti impudichi, che non gli

fomentano le reni , mentre la carne ri-,

calcitra d i vezzi della gola , e li ftuzzica

alle Infingile degl’aggi. Inuidia, che non

lo rode nel bene degl’altri, giache bra-

marebbe che ciafcuno luffe vn Crefo ,

per fouuenirlo ne i Tuoi bifogni . Alte-

riggia , che non lo sbalza nella caualle-

ria de Natali , elfendoclie tutti i quarti

del-
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della Tua Croce’pendono dalla proua de
patimenti

.

Nei Tuoi viaggi non fi veggono tante

iValigi, Treni, & equipaggi y Non fi

fentono tanti rumori alle ftrade di

trombe , e di calpeftrio di Caualli • Pol-

ueri , che ingombrano l’Aria , Innitmi,

che conuocano la curiofità deFfapoli.

Egli delle Tue gambe ne fi Cocchio , e

lettica. Valica tra i fanghi , fguazza

ne i pantani , l'alta ne i fofli > fpezza le

neui. Non afpetta, che laftagione fi

aggiufti con l’amenità degl’ Aprili , 3c

che fi purghi delle fue gielate nebbie 1-

• Aquario . Tiglio coraggiofo della For-

tuna dmentai’afprezza de Climi , e’1 ri-

gor de i Gennai . Freddo che non lo

trapananti calore del moto. Caminari,

non affrettato dalla grauità degl’ altari

,

non fpinto dall’vrgenza de negotij . In

vn picciolo inuoglio di pelle , attrauer-

fato alle Ipalle portari le fue fuppeilet-

tili , la compar fa per le Città e tutta la

prouiggione della fua vira . Non cornei

Ricchi , che feriuti da Palafrenieri , e da
fiafte dorate montano in fuperbi De-
firieri.il Pouero non poflkde tante dal-

le , ridotte in vna tale fpiendidezza, che
paiono più tofio habitationi per Huo-

- i; mini,
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mini, cheRicuouri daBeftie . LufTo,

che guittamente fi può dire , che in ciò

dia in vna verabeftialità . Lanterne di

Griftalli , felle di ricami , gualdrappe

pretiofe , lauande , briglie d’argento

,

mangiatoie intagliate . Egli è à cauallo ,

quando è a piede . Vnnodofo battone

alle mani,Se vn continuo appetito al pa-

lato* Vn parto compotto , &vna tetta

fenza penfieri * Se lo incontrano i ladri

,

non fi fermano nè meno à mirarlo , Se
gionge in vn Òuile

,
gli fanno carezzi I

Pallori . Se gli fa notte in vn bofeo , li

aggiufia à i difaggi del fito. Se s’inferma

invnPaefe , ogni vno gli pretta gli vn^

guenti • I fuoi pellegrinaggi fono tutti

d’indulgenze , di delitie , e piaceri . Le
file lettere di cambio fono firmate dallo

sboriò della publica pietà

.

Egli entra , e và in ogni Cafa fenza

rifpetto, appunto come DemonaceFi-
lòfofo , che fenza prouederfi di vitto ,

oiangiaua liberamente in ciafcuna habi-

tatione , ouegiongeua- Al Pouero la

necclfità toglie il rolforc , e lo rende

compatibile nell’ardimento . Il fuo ard-

uo tanto più caro, quanto che non arre-

ca fpefa^e ditturbo. Si contenta di tutto.

Le rane gli fembrano Cotorni,e Starne i

più
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più vili carnaggi . Egli fé ben non be-
ne nelle coppe ingemmate,ad ogni mo«-
do villepiù ficuro da i tradimenti . Ma-
chine , che non fé li congiurano di bro-
di attorcati.Arfenico,che;noh Teli pefta

allebeuande. Manupodij di Seriiitori

,

frodi concertate, fecrete intelligenze

.

Nonilà nei puntigli, non Duellila ,

non petulante ^non delicato alle offefe

.

ÌN011 di .quelli , che trouano i peli nelle

parole i, e fhidiano.il Macchiatilo in

vn deto del piede
, in vn palio, che ecce-

de vna virgola . 11 fuo metter mano
allafpada èlapatienza, e i fiioi rifenti-

menti fini feono co i baci . Se s’imbatte

di notte
,
gli fà feudo l’innocenza, & lo

feruono di torchi le (Ielle . Il fofpetto

non l’accompagna con timore , e l'om«.

bre gli coprono l’inganno . La propria

cofcienza gli dà franchigia in ogni luo-

go,perche nell’humiltà del fuo flato non
hà hauuto occafìone di nuocere ad al?*

x;uno • .Non con la prepotenza * nel tir

ranneggiare le. ragioni de più deboli

.

Non con gl’hoMfìicidij , nell’ infanguinar

il cortelloall ingiurie . Non con l’auta-

rità, nel giudicare ingiuflaniente le cau-
fe . Non con Tambitione, nel fouraflare

alla sfera degl altri. Quelli mancamenti
non
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non poAfono militare nella fuaconditio*

ne , incapace di potenza , e vendetta , di

alterezza , e di honori -

Se non haueffc altro priuiiegio, che è
libero dalla tirannia degl’ affetti , e dalle

catene d'Amore, non batterebbe quello

à dichiararlo vn Emporio della felicità ì

Che non fi pagarebbe, per effer difciol-

to da i legami di vna cosi ardente pafi-

fione ? Egli , Non ha quefio dimoio' del

fenfo
,
perche Cupido.cerca lericchez-*

ze, e le Donne fi pefeano con l’oro Con
difficoltà effe cafcano oue non fi gioca

di mano , e non fanno da donerò i rega-

Ji, Vn Mendico;come può nodrire que*

fta fiamnaa feiiza iperanza di goderne i

lumi della compiacenza ? Vn tizzone

morto, fecco,Se aggiacciato.Con Amo-
re vi vuole la politia , sfoggio d'habiti ,

&. vn corpo attillato
,
co;* plimenti eru-

diti , Se inchini da Narcifo , Patrocinio

,

fl’effer filmato , c regali
.
Quelle fono .1

-

Armi, per efpugnar. la Fortezza del Dio
bendato, e fenza di effer rimarrà vana la

batteria, Se imponìbile il trionfo . 11 Po-
uero , lorde» è couertodi cenci , vn voi «

to increfpato. Se rozzo al parlare, grof-

folano ne i termini , & pieno di fchei*-

ni incontrari più tofio abborrimeiito,

* ìj
~ che
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che genio. Et è poco vantaggio, apprefc

fola Tua ombra non foggiornino limili

ferpenti, &vicina'alle lue carni non fi

veggano praticar quefie fiftole ? Efcnte

della più barbara Arpia ,
che tormenta

ì Mortali , della più velenofa piaga , che

vccide il ripofo

.

- Aglao Pofidio haueua vn Campicel-

lo in cui appena feminaua quanto ba-

Rafie al fuo mantenimento. Ancorché
poteua allargarlo ji volfe contenerli in

quelbreuiffimo recinto, temendo, che

con ampliarlo , fi dilataflero in lui i difi-

derij delle commodità, e delle di fiolu-

tezze. A quefta gran moderanza meritò

dall’ Oracolo d’Apolline il titolo del più

felice , e ginfto Huomo del Mondo .

Protogene , Pittore di eleuatifiìmo

concetto , che con l’ombre de fiioi colo-

ri fi hauea fatto vn chiariffimo nome .

Ogni botta del fuo pennello fi poteua
dire vn freno delia Morte , in maniera
con la viuacita del difegno imitaua le

qualità della Natura. Non imprimeua
vnatela, che non daua occafione agli

fcarpelli di incidere il fuo valore con
mille appiani! ne i Marmi * Il fuo dipin-

gere pareua vn modo fopranaturale

.dell’arte
,
poiché non fìguraua vn corpo»

che
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che propriamente 1* Anima , St il moto
non gli rifaltaffero alle membra. Non vi

era Perfonaggio,che non fi faceffe da lui

copiare
,
per fiare vn pezzo viuo , dop-

po, che era morto • Alle Tue tinte corre-

uano i tefori , e metteua in dubbio , fé

macinale più oro , ò lacca , talmente le

file tauole fi vendeuano di carilfimo

prezzo . Ma egli /prezzando l’affiuenze

di tanti guadagni ritirofli in vna rotta, e
mitica Capanna con il picciolo Cortile

di vn Orto . Contento Ili , che la fua Fa-
ma giraffe più tofto tra le contrade in-

nocenti di vn angufà fpelonca
, che nel-

l’ampiezza de Regi) Teatri . Chiufo in

quella grotta di fra/che non fapeua de-

fcriuere la rranquillirà del fuo fiato , on-
de colui , che hauea dipinto tante opere

difficili , & eccellenti , non era buono
nè meno ad abbozzare , non che a ri-

trarre le belle Idee della pouertà . Mai
ftimofli più libero dall’ infidie del Mon*
do , & da i Tuoi inganneuoli lacci

,
che

quando fi preferito prigioniero tra

quei romiti contenti . Spezzò le tauole,

buttò i pennelli adoprando da lì man-
zi per oltramarini le viole, e per cinabri

j

le Rofe . I fuoi Quadri erano la Terra

,

in cui rifietteua tanti vaghi panneggia-

men-
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nienti , e celebri miniature ,che rapiua-

nolamen^e àconfiderare le gallerie del

Cielo . Se ben Gentile ferbaua penfieri

di lidie , e lenza eiìer Filofofo entraua

nelle materie delle più alte cognizioni

.

Vn tempo lauoraua con la mano , hora

con l’ intelletto * Autore d’ imprefe più

pellegrine & egregie . Con eliggerfi vna
conditione debole , e bifognofa diuenne

più ricco nella quietezza deiP Animo*
Frendeua vn rancaletto

,
&aggiuftaua

#

vna fiepe , fcndeua vn Albero , & attac-

caua vn inferto . Hor fi leuaua con i deti

feriti di fpine, & hor con la pelle crepata

con veflìche di calli. Non gli daua punto

faftidio di celebrar la fua cena in vn
Caule , cresciuto a forza della fua agri-

coltura, e di sfamarli in vn pane di Mi*,

glio ,
feminato ne i folchi delle fue fati-

ghe . O che dolcezza trouaua in quella

Menfa, vettouaglie ripofte ne i Tuoi gra-

nai, c frutti maturati da i Tuoi fudori

.

Che ftrauaganza vfcir dalla pittura a
trattar la bipenne ? Chi confumaua tant*

oglio in (temprare geifi, e fumi neri non
hauerne poi vna goccia , per vngerne

non che per condire le fuebeuande . E
pure così gioliuo , e così franco nelle fua

allegrezza , così Ipenfierato al mangiare
di di-
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di dimani! In vn diuertimento feluaggio

mcnaua vna vita di pace

.

- • Lontano dalle Città , e dalle concor-

renze de Popoli-, doue per ordinario

tengono feggio le frodi, i tumulti,le fce-

leracezze , e l’impofture , le malignità , c
i rancori . Ad vn Pouero , che fi difcolta

da Lidi così pericolofi , & infetti ,& che

fi appiatta nell’angolo di vna dorella

non giongono i contaggi di fomiglianti

paflioni . Penfarà à procacciarli, 1* ali-

mento con i Vomeri , e le Vanghe . Stu*

diarà nelle Temenze le Lune
,
per gettar-

le con più ficura raccolta • Farà i Tuoi

conti con l’Inuerno,nel prouederfi d’ar-

bufti , e di legna - Otio , che non Io im- •

morbidi fce a i piaceri . Solazzi, che non
lo diffamano dal bene. Crapule,che non
loprouocanoalfenfo. Spalli, che non
10 marcifcono ne i viti

j
: Nerui , che fi

fortificano a gli denti . Necelfità,che lo

ingagliardifce al trauaglio. Quanti fono

i Figli
, tanti i Tuoi Poderi

,
perche ogni

vnonafce all’indù Uria, &àcoltiuarfi il

vitto
.
Qui non arriuano Pagitationi

, e i

crepacuori de Grandi
,
quando fono He-

rili le Mogli , ò non gli nafcono de Mal-
chi . Quell’ ardentilftmo tormento , che

11 crucia nell’ ettinguerfi la Progenie , c
nel-

/ V
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neirinfeudarfi i Tuoi titoli al Filco. Pian-

gerli il funerale di vna celebre Fame-

glia . Non più parlarli di lei ne i catalo-

ghi del Grido. Vn Albero gloriofo re-?

ftar lenza heredi, Succe libri, & rati**

polli . Le PolTellìoni ,
le Contee , le fupr

pellettili , i Palaggi , i Portieri , e i dina-

ri diftribuiti in altre ProPapie , e goduti

dalla rapacità del Dettino. Al contrario

vn Mendico non li rammarica allMiife-

condità della prole , e non è foggetto à

quelle difgratic . Poco gl’importa , che

cafca il fuo Lignaggio . Egli non hà da

affliggerli , che termini il cognome del

Ceppo, eli Pecchi la radice deli’auite

grandezze , Che i Puoi Feudi vadino di

» male, e pallino le Pue proprietà agl-

Eflranei del Pangue. Vna heredità di

liracci , e di paglia , di angoPcie, di pati-

menti .

Seruilio EPauro quello, che hauea de •

bellato i Popoli della Cilitia , infignico

della Dignità ConPolare, PerPonaggio di

gran ftima , e d’importantilTimi maneg-

gi .Ville così nudo , e Pprouifto, che era

d’ huopo , che il Publico , lo manteneP-

fe à lue Ppefe ;
mentre in CaPa non poP-

fedeua tanto PnfTidio
,
per Pouuenire agl*

opportuni alimenti delia PuaFameglia

,

Non
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Non vicdubio, che nelle Cariche ri*

guardeuoli , che egli foftenne, haurebbe

pofiuco auanzariì molte fonarne di fa-

coltà , e d’oro , mi sfuggì ,e fi aficnne di

intrigarli nelle ricchezze, per godere

maggiormentefa fuà felicità.Che nobi-

li, e douitiofi te(tarlilenti lafcia la Pouer-

tà . Fondi di quiete ,
Gafamenti di con-

tentezze , Fideicommiffi di gioie -

Ilarione Abbat«diuenne più celebre

nelle fue miferie , che Mida nella fu per-

fluità delle fue opulenze . Nato in Saba^

ta, colà nell' Arabia felice fi trasferifcei

per caufa de Studi
j
in Alefiandria . De-

(idcrofo (di approfficarfi in dottrine

maggiori , Se in quelle , che lo’poteua*-

no introdurre alù cognitione della ve-

ra Sapienza , che è Dio abbandona le

Città, la Patria,i Parentfié i beni. Si-fpo-

glia affatto degl’ affetti della Terra , e fi

vette totalmente di Cielo . Molfo dalia-

voce , e dagl’ applanfi con cui la Santità

d’Antonio rifonaua per tutto l’Egitto,

va à trouarlo in vn Eremo . Si fabrica.

tanta Cafa , quanto appena fia capace,

di vn Huomo alla natura degl’ Angioli

,

che non occupano nè fito, nè luogo. Per

Lettiera adopra vn auaftzume di pietre,

.

e di fterpCStraponti dell’Anime Apollo-

D fiche,
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lidie , c ftramazzi di coloro , che ripofa-

no sù le piaghe del Gfocififlb . Rigetta

le piume dalle fue carni, per volar me-
glio all’Empireo , & non fi cura delle la-

ne , ancorché fi conofca vn Agnello dell* .

Innocenza . Scalzo, impiagato languen-

te , annèrito dal Sole , e dal freddo paf-

feggia all’ aria degl’ Aquiloni , & alle

fiamme del Sirio . Piedi infalliti alle fer?

uide arene , & a i Arali de giacci . Per
coprire i candori della fua- verginità fi

mette fopra vn Sacco^fenza mai mutar-

lo ne i fuccidumt del corpo.. Non vuoi

fapere di lauanda , e nettezza , làpendo ,

che è vanità il cercar la politìa nelle pe-

nitenze. Pochi fichi,& vna faldella di fu-

go di Ortiche fono il pane , & i pretiofi

liquori del fuo alimento . Se gli parli di

ricchezze , egli ti moftrerà per'fuo capi-

tale vna Croce? Se di veftimenti pompo-
fì ,

egli và predicando la nudità? Se di Pa-
laggi , egli giubila

, e ride in quattro pal-

mi di Cella? Se lo dimandi, perche non
tèrne all’incontro de Ladri,egli ti rifpon-

derà, che gli fanno franchigia le proprie 1

miferie ? In quella fua Tebaide non pen-

fa i facoltà , &hàueri. Piùfereno egli

ài procellofi nembi della. fua pouertà,

che lieto vn Ricco all’ àure foaui delle

fue
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fue. entrate . I di lui traffichi , intenti

alla tolleranza , & alle perfezioni. Le

fue mercantie,drizzate, per far vn buon

negotìo con l’Eternità . . Si burla delle

.

Monarchie , e de Prencipi . Non dareb-

be le pe^ze della fua Tonica
,
per quanto

vale vna Porpora . Non cambiarebbe

le polueri della fua grotta con tutte le

gemme deirOriente

.

Illuftre, e morigerata Pouertà, che Co

gl’ Huoniini non conofcono le fue bel-

lezze^ colpa della loro cecità,non difet-

to delle fue glorie, vn giuditio affafei-

nato del Secolo ,
non perche non fiano

talij fuoi preggi . Vagliono più i Tuoi fi-

lacci, che gli /cariati degl iftelli Regnan-

ti . Il ferro delle fue zappe tiene per vn

fango l 'Oro de Scettri , e le Miniere de i

più douitiofi Pattoli. I fudati Canali del-

la fua Fronte vincono di prerogatiua le

pretiofe onde del Gange.Ogni callo,che

dimoflra nei fuoi ftenti alle mani, è vn

geroglifico della tolleranza , vna fede

fcritta à mano della fortezza. Quegl’Ha-

biti, che porta fatti a Mofaico, per i mi-

nuzzoli , e per le centinaia delle pezze

,

che rattoppano i fuoi buchi , fono man-
ti di (Ielle , ricami ftudiati dalla neceflì-

tà . Non importa, che il fuo Letto rap -

D 2 pre-
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prcfenta vn Letamaio della fortuna

l
quando nel Tacco di quelle arifte fi ad-
dorméta la vera confolatione del cuore.

Chi confiderà la morte di vn Epami-
nonda Tebano la trouarà tutta guernita
di glorie . Egli doppo il corfo di infiniti

trionfi , e doppo Tacqui fio di innume-
rabili Citta , non trouolli nelle Tue calle
tanto dinaio , che baftafle a fepellirjo, fe

non concorreua la pietà del Publico à
coprir leTùe ceneri . Che pouertà di vn
Capitano

, che haucua arricchito delle i

più pretiofe fpoglie la Fama , il Campi-
doglio

, e’1 fuo nome £ Si elefic volonta-
riamente quefte miferie, conofcendo ,

che doue hanno radice le ricchezze , li

feccano le palme delle vittorie . Cofi di
vn Attilio Regulo, e di Marco Manlio, i
più celebri Eroi che producete il La-
tio i bracci più vantaggiofi

, che co-
nofceflero le guerre . Sperimento le

1

molefiie , e i danni, delTopulenze il Poe-,
ta Auacreonte

, all’hora che regalato di
fei Talenti da Policrate

,
per più notti

|

perle il Tonno . Alla fine per dormire,
che fece Aprì gli occhi deliamente

, e
rifiutando il dono

, trouò il fuo Origlie-

re, non più formato d’inquieti, e mor-
daci penfieri

, mà di vna feretia calma ..

Vn
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Vn Menenio Agrippa., & vn AriHide

così felici nella loro mendicità ,
che non

confeflàrono meglio i propri; te fori ,

che quando fi viddero più nudi

,

- Sono i tallì , e i commodi le ruine , e f

tracolli de Stati . Perciò Andòlomino
nel conquifiar il Regno di Sidonia, ordì-*

nò affatto he i Cittadini lo fpoglio di

tutti i loro hauéri . In quella maniera

conferuoflì talmente onufio d’armi, e df
lettere,che ne i fuoi Popoli fiorì per hrìv-

go tempo la pace, e’1 valore, lagiufti-

tia , & il zelo. Non vi è dubio, che Sene-

ca fù portato da Nerone ad vna delle

prime facoltà di Roma , mà il genio di

Stoico, che nonlofaceua amico delle

ricchezze
,
godeua nelle fue tauole più

tolio di vn vrciolo di terra, che di vna
coppa d’argento. E perche non parlano

delle loro tombe i Zenoni , i Curi; , e i

PofiìdoniJ , che con l’altezza della loro

fapienza diffinirono le magnificenze

Erari; di mali , mercantie d’ enormità

,

traffichi di fcelcragini ?11 medemo Pla-

tone le dichiarò lacci della libertà, mar-
che d’afffittioni , trauagli della Natura;

1 Eccjar vn Euandro , che fi diletta più

di vn^L feluaggia,e feompaginata Cauer-

na , <the degl’ appartamenti reali . Ecco
j D 3 vn
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vn Ercole, chefiallcua nelle difeofeefe

ofeurità di vn Antro . Ecco vn Cefiw
re, nato in vnhumiliifimo Habituro .

Da Bambini fucchiarono il latte pretio-

fo della pouertà , & hebbero per culla l’-

impotenza . Perciò forti, e virtuofi nel-

le liniftre baruffe della fortuna non fi

fmarrironp mai di valore , di prudenza

,

e di fenno . Combatterono con i Leoni * «

yinfero gl’Efèrciti, ferifièro oracoli,e do-
marono Mdre . L’oro fi genera nelle piu
fpelate , e defèrte balze de Monti . Coli

le nobiliffime miniere della fapienza fi

trouano in coloro , che viwono fpoglia-

tr, e mendichi. Ne i Palaggi diCommo-
do /e di Caligola andaua la virtù ram-
minga , e non hauea doue adentarli, in

manierale Camere, i Portichi, le Sale, le

Gallerie erano fiate prefe da i vitij . Al
contrario di quell’ abietto , & affamato .

Filofofo, che per lòffitto alla ina habita-

tione alzarà duoi Tronchi di quercia in

fomentare vna cupida di paglia
.
Qui sì ,

che trouerai vna filiera di Mufe , vna
mano di Catedre

.
Qui sì , che paffeg-

giarà la fortezza , c la moderatone
dell’ Animò, ilfereno della cofcienza,

(Se il giocondo della felicità •• Qui sì %

che non capitano confolationi , che fiaT

no fo-
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no foraftiere , mentre ogni bene,& ogni

tranquillità è fua propria.

Sebene alla coda non mena vn lungo
giro di Semi, tanto più felice, ebbero
dalle congiure . Il mìo Pouero non efee

con il corteggio di Mori , e di Schiaui

,

barbaro fallo della grandezza , fala-

riati allo fpefTo sù la vita del Padrone*;

Franco d’ ogni acuta gelofia non radop-

pia le chiaui agl’ vfei , non rinforza le

guardie , c non arrota vicino il cappez-

zale armature volanti di fuoco. O per

adoprarle in vna fubitanea difefa , ò per

refiftere ad vnaflalto. Eglinon dorm^
col batticuore di iìniftri iofpetti , & fo-

pra di lui non fi concertano appellati

confegli di fangue . Tutto aperto, .tutto

/palancato al publico concerto «Carne*
riere, che non io tradifee, e Cuochi0chc
non lo attorcano . Egli non pauenta %

che alcuno fia fobornato in leuarli la vi*

ta,pcr hereditatele fue ricchezze,&che
altri gli tramino la morte

,
per diuiderfi

le fpoglie . La fua pouertà efclude i ten-

tatiuidi fomiglianti violenze . Non co-

rnei gran Palaggi, eie Corti in ciù fi

ftudiano machine di micidiali horridez-

ze , fellonie , tradimenti . Non come tri

i Ricchi , fofpirato il loro fepolcrodai
•

. D 4 Con-
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Congionti, e tante volte quello, che non
abbreuia la Natura , accelerarlo l’arte, c
corromperli il Medico con le ricette di

elcnofe beuande

.

; Egli non fomenta lotto i Tuoi Portici

tanta fuperbia di Maeftà , e di fierezza •

Diuerfità di Volatili, racchiulì in Vccel-

Sere di ferro , carceri innocenti , e pri-

gionie fenza delitto . Pappagalli , Cana*
fini di Spagna , Durachetti , turbandoli

i nidi de più lontani Emisferi
,
per vna

mercantia di penne, che lì pela con ftra-

uaganze di prezzo . Orli , Simie, Leoni

,

Tigri , Gatti pardi , & tutto quello, che
di feroce coua la Terra . Che magnifi-

cenze da Beftia ! Solleuar vn ferraglio di

indomiti Animali
,
per decoro di vna

pazza òftentatione . Pare , che rinafca-

no quegl’antichi Teatri di Roma, doue i

Martiri fi redeano attizzati alla crudeltà

delle Fiere , e conueniuano con brani di

carne infasciare i primi pauimenti alla

Fede - Il Pouéro troua le fue Vccelliere

su gl’Arbori
, & per doue camina l’ac-

compagnano mille voci di pellegrini

concenti. Egli li lafGia in libertà, perche

sà , che da fe ftcffi fi mettono nelle gab-

bie ò di vna Collina , ò di vn Prato . Le
fue Beine fono i Cerui, i Capriole Lepri,

eli
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1

c li Daini . Conquefti egli Suona il Cor~
no, & aminola la preda , rallenta i Brac-

chi, e dislega a i penfieri noiofi

.

Muore alla fine il Pouero* e Se non hi
altre lagrime, che fi feoppiano al dolore

.

delle Sue efequie , ve le fparge almeno
con le goccie dello Aie roggiade l’Auro-

ra . £ con ragione
,
perche ha perduto

vn Familiare della Tua Corte , Vno , che

.nel matino la ialutaua in Cuna , e fi de-

ftaua a buon hora nei Seruire i Tuoi na-

scenti albori

.

Occafo però carico di luce , & emit-

lo de più vaghi Splendori , mentre in vi-

ta non ritenne ombre di liuore contro

la partialità della Sorte ,& accomodofli

nelle fue angufiie à gl’ oficuri. ascenden-

ti del cafo . Schierato il di lui Cataletto

da vna turba di benedittioni ,
poiché

imbelle ,& impotente , eh* egli era ,
non

hebbe occafione di tiranneggiare con le

Souerchiarie ,. e di farli largo nelle Sce-

leragini con il fianco delle ricchezze .

Tacciono le Campane al fuofuneralc , e

direi, non per fcar/èzza di borSa,mà per-

che Sdegnano di corteggiare con il du-

ro vfficio di bronzi chi polTedette vifee-

re di tenerezza . Ad’ ogni modo per lui

fuona con doppia allegrezza la Carnai
. . D 5 che

Digitized by Google



82 LeF^ccbe^
che così gloriofamente ha trionfato del-

le diflauuènttire'del Mondo. Vincitor di

fe BelTo, libero di buffar più a portoni di

ferro nell’ infenfibiìità del foccorfo , e di

.
procacciarli vn tozzo di pane con i rof*

fori delle ripuhe, e con fpezzarfi le gion-
ture ne i grananti lauorij della Terra

.

Il fuo Feretro non couerto di lunghe
gramaglie . Non nere coltrine , inquar- *

tate di trofei, di corone, e di fpade. Non
Catafalchi , che cimano! Tempi) . Non
Panegirici funebri gonfi) di adulate elo-

quenze . Non Torchi , chcleuano la

villa al giorno. Non Lapide fepolcrali

,

ornate di fuperbi coloili, (ludi) de i Buo-
naroti , de i Bandinelli

, de i Lombardi,
de i Bernini, e de i Giudi- Vna Bara rac-

cappezzata da duoi Tronchi, con dubio
di cadere pria per Brada, venghi but-

tato alla Sepoltura . Vn Imbrice di tet- 4
to alla teda , & vna mefchiwa candela .

ai piedi. Vn morire da Rè Ciro, che
comandò , che le fue ceneri giaccifero

in vna Tomba d’ignobile , edozenale
fattura >

- E pure quelle miferie Io rendono piu
benemerito alla Natura

,
giache ritorna

.

pouero , e nudo nella conformità , che
lo confegnò nc i fuoi primi vagiti alla

*
c G Ter-
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Terra. Vna Keftitutione pura, e pun-

tuale di quel debito , che fece ne i con-

tratti della nafcita , e nello fpuntare

alla luce . I battami del diluiCadaue-

ro fono i buoni odori della fu a vita, e le

Caffè di piombo , e le Pire di Cedro , le

Relique incorrotte della fua fofrerenza •

Le di lui agonie non combattono con

l’infolenza degl’Heredi, e con il diflurbo

de Notati. L’Inueftiture de Feudi, la

nomina de -Legati» i FideicommilH, i

Laffiti , e i Contanti ri polli tutti nel pa-

trimonio della Pouerta . Si feri 11ano i

; iìioi teftamenti nel nulla,e fi refltingono

le fue fomme in vn Zero . Non lafcia lite

ne i Magiflrati , non interpretatione ne i

Codicilli, non ftipendij,i& imbrogli ai

Parenti. Sepolto lui, pagato ogni Credi-

to , & fpenta la fua vita , fmorzate le

controuerfie , e le pretenfioni tra i Con-

gionti . •_

Ma io non faprei,quali Epitafij,& elo*

gij appendere al Depofìto della Pouertà,

Le ella ifteffa è così ricca ne i fuoi meriti,

che ftancarebbe gl’inchioflrì de i più im-

pareggiabili Scrittori ? Coronare le fue

ceneri con il filcntio , e fèrraròfvrna di

quella Fenice con lingua immortale d-
Upplaufì,- ; 1:^ .. .. , t

. . c;r D 6 IDE-
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DELL’

AMBITIONE.
' . I .

* ' ' I , . . ,

Azzo Domitiano
, che

per far la Simia del Sole

voife comparire ne i

Teatri tutto cinto di

raggi . All’hora j che
pensò più dirifplende^

re ne i farti della fua ambitione / fi

vidde maggiormente ingombrato ! il

ceruello ne i deliri^ di vna fmodera«

ta leggerezza . ilideuano gli fpetta»-

tori nel rimirar vn’Huomo , che eoo
lumia pòrticelo fi era porto à contetis*

dere cón gli accert doppieri de Pia*

neti . O che intendere di disfare la

notte con la chiarezza di vn* infolita

Aurora , ò di indtolarrt Creatore di

vn miouo giornp net Mondo . Che
Matto da catena 9 {chiodare i fuochi

-f 1 ^
• dal»

Qogle
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dalle sfere , e mettere in bisbiglio la lu-

ce ,
per coronarne i Tuoi humori • Si

millantarla dell’ ornamento d’ vna sì ca—
pricciofa liurea

,
quafi , che Roma ado-

rale duoi Soli, l’Vno , che tiraua il fuo

Oriente dal Cielo
,
de l’altro ,

che nafeea

dalla Terra . Non so , fe macchiato dal-

le tenebre della più tetra empietà , cer-

cale di correggerle con quei lampi arti-

ficiati
,
ò che pretendere imitar le Feni-

ci , attorneggiato di fiamme . Si poteua

dire , che nel feno portale deferitte Y-

Iftorie dell’ incendio di Troia , & che

fpirafie realmente i mongibelli da i Pan-

ni . Che inuentione d’ Anima da carbo-

ni ! Interferii negl’habiti le faci di Pro~

meteo, Se chiamar le fiaccole di Profer-

pina à corteggiar la fila fciocchezza.Inr

peratore , che conforme con la fua cru-

deltà oue lanciaua lo fguardo , lafciaua i

fulmininosi feottaua etiandio in toccar-

feli i Drappi . Che frenefia di mente, co-

lorir le fue porpore tra le fauiile, ovàfllfc

poggiar- il fuo Scettro agl’ardorll l izzo *

ne di fuperbia , in cui non valeuano Tac-

que del Tebro à fmorzar i fuoi fumi.Fol*

k, che accerchiato da tanta luce non co*

nofcca né meno vn ombra dilucido iu-

teruallo . Ciò non badando, ordinò, che

tutte
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tutte le Statue , che fi drizzaflero al fuo

nome , fuflero ò d'oro , ò d’argento .

-Sdegnaua quelcuore di pietra di habi-

tare ne i marmi , & che 1 fuoigiacefiero

nella viltà di vna Selce . Non sò , fe la

fuafuflepiumercantia , òambitione),

mentre con l’honore fceglieuo anche la

fpefa , e*i prezzo . Egli ad’ogni modo
non può ntgarfi^che non fiifle vn ritrat*

to della piùfperfida , e gonfia albagia

.

Cominciò primieramente l’Ambitio-

fo ì diflertare le belle riuiere del Para»

diio , Se ad infettare le fue ameniflime

lpiagge . Non badando à queil’Angiolo

di luce di tener il Aio Seggio sii le ruote

del Sole , & che le Stelle lo feruiflèro

di pauimento ne i piedi , che Scendo tei

ita.alla Diuinità pretefe di inchiodare la

temerità del Tuo Regno nelle cime dell'-

n Aquilone , Rebelle dell’Innocenza , c
Fellone del Cielo , Vapore inalzato dal-

lafantafia dell’Abi fio , Vomito vgual-

mente dell’Inferno , e del peccato • Chi
volea dire che cosi vago nelle fue bellezr

ze efiuenifle poi vn fchifofo ceffoni

morte ! Contendere con l’Onnipotenza»

e volerli far firn ile all’ Altilfimo s* Scor-

darli di chi l’ haueua animato al pollo di

tanta grandezza » e gli hauea concedo %
«*;; pri-
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priuilegij maggiori della grada . Patti

di Cieco , che non mirauano il fine •.

Pendere da ttolto , che non deftingue la

ragione . Cadde
,
precipitò la Tua arro-

ganza , & delle Tue fantaftiche chimere

ne portarà il caftigo con le lagrime deli*.

Eternità
.
Quella tu la prima fpada, che

sfodrò l’ Empireo contro la colpa , & il

primo delitto , che irritò i fulmini della

Diuina Mifericordia . Qucttoarmòsi
fattamente il braccio della fuprema giu.

flitia , che intimò tutte le trombe del

fuo innocentilfimo fdegno , dcarrolò

gl’ Eferciti della fua poflanza , per ab-

batterio , e diftìruggerlo . Tanto dilpia-

ce à Dio la fupetbia , che appena la vici-

eie pullulare nell* incolte Idee del Serafi-

no , che la troncò con le fuesnaledittio-

ni , e la bandì con perpetuo Editto , he-

rede di fcherni , edi fiamme, di tormen*

ti , e di pianto dalla Tanta Città del Pa-

radiso.

Quetto efempio dourebbe edere fpec.

chioall’Huomo nell’ humiliare i fuoiàfc

fetti , Se à non voler foruolar per l' aria •

Lo creò Iddio nel campo Damafceno »

òuc la Terra era roda , affinché tenefle

continuamente auanti gP occhi roffori ,

C la battezza de fuoi principi) , impattati
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di creta , e di fango . Ma egli tante volte

dimenticandoli della viltà della fua ori-

gine conuerte quel roflo in marca {igno-

rile di porpora , & pretende metterli in

Maeftà con le follie della fua alterezza .

Dà di calcio à quella madre , che lo

produce
, Se à quella polue , che lo for-

mò . Parto di fgratiato della Natura ,

& temerario Figliuolo del tempo . In \

tanto vento d’ ambinone non più ri-

guarda , che vn picciol fiato fù l’ Artefi-

ce della fua vita , c’IMiniftro della fua

luce . Gicura materia del niente , debo-

lilfima palla di vetro * Nato ai dolori,

alla pouertà , Se alle fciagure . Vn facco

animato di vermi , vn viuo Sepolcro de-

gli anni. . Più carico di bende , d’Imper*

fettioni, c di piaghe, che non conta mo-
menti ne i giorni . Fuggito dalle Fiere ,

©dio dell’inclemenza degl’Elementi,fog*

getto alle procelle dell’Aria,e del Mare .

Vna fauilla di febre , vn picciol tocco di

male , che Io annichila , e lo confina alP-

occafo . Che lo riduce vn groppo di do-
lori nel letto

, Se vn infelicifiìmo fcheltro

di marcite brutture . Vn breue aflàlto di

infermità toglie di mano l’armi alla fuà

baldanza, fpezza l’albagia delle fue Infe-

gne,lofnerua, e l’atterra . E pure nel

fuo

.
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fuo ceruello combattono tanti humori
di guerreggiare con gli afpetti de Pia-

neti , e di leuar dal loro luoco le fublimi

balze de Monti?E pure ardifced’impor,

re leggi al cafo , e d’incaèehar la forma ?

Che il Mondo ila fubordinato alle vani*

del fuo Impero, & che le falci de Feretri

non habbiano taglio alle fognate eterni-

tà de fuoi difegni? Pazza Fenice,che fi al-

letta con le fperanze de fècoli in domare*
l’età. Non fi rauuede delle proprie cene-

ri,c de fumanti Roghi della fua fragilità.»

, A che fegno ci trasforma l’ ambitio- ,

ne ? Pcftilenza dell’ Anima , precipi-

to della virtù , fcandalo della pruden-

za , delirio della Mente . Germana
de venti , che fi gonfia alllaure delle

Dignità , Figura di vn Vafcello incal-

zato dalle vele degli honori , e da i

grauidi tumori delle fuc frenefie • El-

la non mai ferena nelle fue calme , per-

che fèmpre tempefta nelle grandezze •

Non mai contenta dei fuo fiato , men-
tre procura di auuantaggiarlo a polli

maggiori . Se farà Secolar e , fpende-

rà il più bel fiore degli anni , per gion-

gere ad’ vn Gouerno , ad vn maneg-
gio , ad vn Fetido . Se Capitano , fi afFu-

marà lavica ne itiri delle Artigliane ,

e ne
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enc i pericoli , per rifplendere in vn
grado fupremo dell’armi. Se Donna, in-;

quietarà lo fpecchio , igeili, ci cina-

bri}
,
per guadagnarli 1* Idolatria degl-

Amanti . Se Letterato , vegliarà con le

lucerne di Cleante
, per fuperar i De-

anofteni nella Tua Fama. Non dico per
emulatione^di merito , che quella fareb-

be yna gara aliai degna , & gloriola ,

itìd per quel putrido fine , che fi ha di

4jfler venerato nella fouranità a tutte le

penne

.

O quanto farebbero necelfarie le fcar*

|>e di quel Filofofo , che haueuano il -

piombo al fondo de piedi
,
per tener

pronto vn contrapefo negli sbalzi* di

qualche lode , Vn Àmbitiofo porta gP-

orecchi d lncenfo
,
poiché fi ciba , di fu-

mi , Squadra nel fuo Intelletto quantità

di macigni
,
per fabricarfi ogni hora vna

Statua, & comparire qual altro Deme-
trio, adorno di trofei ,c di Palme sfila

'

nicchia dell’Iipmortalità. Vorrebbe per

fe tutti gli fcarpell», e che gemelfero ne i

Cololfi delle fue prerogative . Se ofierua

vn PiedeffaJIo , ò vn SimoJacro, intaglia-

to alle prodezze di qualche Eroe, òli

beffarà del Difegno , ò ftudiarà di offu-

fcar quegli foleudori - Pare , che le.For*

-
**

naci
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naci dourebbero colar tauole di broli*

20 alle di lui Infcrittioni , & sfiatare i lo-

ro Mantici, per foffiare alla Tua ambino-

ne . Toglierebbe ad Alcibiade , & a Pi-

tagora , à Polibio , & ì Marcello tutti i

loro Delubri, perfarfene vnofiòle*..Se

pure a guifa di Caligola non mozzareb-

be tutte le teile ai Dei per collocami

in quei tronchi buili la Tua , ancorché

Roma non apparine mai più religiofa

,

che fiotto l’empietà di quello Imperato-

re giache con tagliar il capo à tutti i

Dei, e metterui il fiuo, fi adoraua vn Dio

folo . Si fiflarà in vn Maufioleo ,& in vn

Tumulo,® non così preiìo leggerà i chia-

rori di quella Fameglia , & l’imprefie de-

gl’ Antenati , che fi augura anch’ egli

morto per coronar la fiua tomba di Lau-

•ri, e di Mitre, di Croci, edTnfiegne •

Piramidi, che fi figura, adobbatc di ipo-

glie militari , e di Toghe , Epitafij nella

Profiapia come dificendente dalle gene-

logie de Claudij . Antichità efi lignag-

gio , che pareggi il fiangue d’Enea . Ter-

rà per buggiardi Quinto Curtio , e Sue-

tonio , nei fatti illuftrid’ Aleifiandro ,

e degl’ Imperatori Romani , Iflorie in-

grandite dall’ adulatione , e dalla partia*

lità de Scrittori • Le fiue attioni fiola-

men-
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mente vere , e reali , degne della

moria de Torchi , deU’imitationc de
Pofteri , e dell’ hiuidia di ogni vno «

In lomma nella Tua Borea imitar quel
carro di Ellio vero , che fi faccua tirare

dai venti.

Se la farà tacito
, e folingo , perche

nelle conueriationi non troua Tuoi Pari

,

ò che le fue parole habbiano tantopri-

uilegio , che fpargono Maefià con ellèr

afcoltate . Nondifcorrerà, chediCò*
rone , di Triregni , di monarchie, e di

Prencipi - Hor palleggiare per vna Cor-
te , & proporrà i fagramenti più politi-

ci di Stato , Hor fentirà vna guerra , e
ftima , che per ottenerli il trionfo , hab-
bia à chiamarli il valot della fua fpada •

Arriuarà la nuoua della morte di qual-

che gran Miniftro, & fi farà auanti nell’*

clettione di quel Pollo : Infaftidirà le

portiere, e i Gabinetti ,
per fpiar la va-

canza di qualche cornandole ben efèhu

fo,dirà, Che quella Carica non adequaua
i Tuoi meriti,ò di hauerla rifiutata . Pen*

fierofo,& attratto raggionarà con gl’ho.

nori, e fe talhora commetterà vn afiàre,

fi fornirà per lingua vn cenno folo degli

occhi . Stitico , & duro caminarà con

vna gambainfilata di piombo , e con le

luma-
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lumache nel palio . Si fà nafcere la po-
dagra in ciafcun moto del piede . Drit-

to più di vna Canna nell’ intefchita poli-

tura del corpo . Senauiga nel mare ,

de inforgerà vna fubitaneà borafea , da-

rà vna romanzina a i Libecclù , che non
riuerifeano il fuo nome , & che il Tuo le-

gno non vènghi rispettato con la fortu-

na di Ccfare ? Sel’Agoftolo toccarà vn
capello coti la sfera del fao arrouentato

Leone
, andaràin collera con le canico-1

le , che non moderano le fiamme, & che
nonhabbiano riguardo alla qualità de
Soggetti ? Se il freddo feoterà con tran*

falpinigieli la Terra , darà nelle (ma-
nie contro del Verno , che habbia tan-

to ardire di inafprirli le carni ; S’imma-
gina di etflr Padrone degl’ Elementi ,

& di promulgar inufitate vicende aliar

loro vbbedienza . Chela Primauera da
lui habbia à cogliere i fiori , ei frutti l’-

Autunno . Che habbia a fottoferiuere la

licenza alle neui , &-al caldo; VnDioà
fua porta, Vna Natura a capriccio, & le

ftagioni à modello . Così impertinente

diuenta l’Huomo , quando è agitato da
qudta Furia . Non più conofce fe fteflo ',

rendendoli vguaJe nell’infenfatezza di vn

Brutto . Non li accorgono limili Nem-
brot-
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brotti , che folleuano la loro Babelle tri
le ruine di vn miferabile euento .

Vitio così abborrito , &odiofo,che
nelle Conuerfationi , nell’Amicitie , e nc
i Circoli fi fofffiri più tofto qualfiuoglia

difetto, che praticarli vn Superbo . Si

vedrà vn Scnfuale , che non ftomacarà
tanto con le fue laidezze . Vn Auaro
incadauerito nella cupidigia dell’ Oro .

Vn Iracondo , impattato di ardentidiu-

rna bile * Vn Micidiale-, immerfo nella

vendetta , endfangue . VnGolofo,
puzzolente di manicaretti, e di ontumi

.

Vnlnuidiofo , inimico del bene com-
mune . Puzzarà più vn Altiero , che noti

.

porgerà naufea con le fue infracidite

putredini vn Sepolcro . Egli non haurà

congrefiò , nelle piazze , e luoco ài Ri-
dotti . Cadauno , sfuggirà Rabboccarli

,

e gli volgerà con fcorno le fpallc . Au-
serò , abbandonato , e rammingo non
haurà , che per familiari le pietre , &
per amici i Diferti. Arrogante nelle pre-

cedenze, il primo ne i polli . Vn cappel-

lo tefo
, & incollato , che non fi muouc

a i faluti
,
non corri fponde agl’olfequij

,

oue ftmbra, che Lucifero vi habbia im-

preftatole lane . Quel sbarrettare ad

onza , fe ben feorge gl* altrui inchini à
can-
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cantaia . Il partir da Caia con il corteg-
gio del Sole , e’1 non domefticarlì con
rofcurità della notte . Ritirato nel gior-
no , non accomunarli nelle facende de
Popoli . Vnveftirc attillato, & vn dor-
mir da Narcifo . Pauoneggiarfi alle ftra-

de e ftraccar di perruche la Francia . La
Portiera calata

, iVdicnzc dentate , e le

rifpofte in oracoli . Se fermerà vna let-

tera , ftudierà il Ceremoniale
, per non

eccedere nella quantità delle righe , c
nella fommiflione de tratti . Vna fotto-
fcrittione a cifra , Se imbrogliata con
fantaftici caratteri . Vn bollo alla Rea-
le , imprelTo di Elmi , c Corone , che pa-
re più colio vn ordine di Tribunale , Se

Vna citatione di Giurtitia
, che vna carta

priuaca . Se egli poi ricette vn foglio , lo

riguarda à minuto , fe manca vn pianto
nella conuenienza del titolo., e nell’ hu-
miltà de concetti . In ogni linea impie-
gata vn mezzo collegio di confulta , e lì

gonfiaràpiùà quell* Uhiftriflimo , che
non fanno gl* Otri d’ViiAfe

.

Vieni qui , tu che cotanto brami di
poggiar la tetta alle Stelle

, e di fourafta*

re alla conditione d’ ogni vno
, di elfer

diftinto nella Patria , e di godere vn or-

dine riferbato ne i tuoi capricci ? Ri-

fpon-
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fpondimi ? Sono forfè gl’altri , baftardi

di Adamo, e’1 tuo ramo differente dalla

radice vniuerfale * Forfè tù nafcefti con
freggi maggióri , e non hauetti per culla

le lagrime ? Forfè ti partorì la terra , co,

perto di clamidi , c i tuoi Ràprli vfciro-

nò folamente nudi alla luce ? Forfè nell-

aprir gl’occhi al giorno , non conofcefti

nelle tue prime miferie i vagiti , e legato

nelle fafcie , fotti efentc da i nodi , e dal-

le diflàtmentùre degl’ antichi Parenti £

Voli , e fuolazzi , come vuoi Farfalla in-
' -

s

felice intorno quelle fpiranti lumiere

delle mondane altezze , che à marcio di»

(petto reftarai cftintoal tuo centro , q
qual Archimede morirai in quella sfera,

oue nodritti gl’ affetti . Sono le Dignità

foffij, fumi, e baléni . Lucciole difin»

to (plendore , Ale d’Icaro , attaccate di

cera , lampi ,
fiati , effimere ,

paffaggi di

ombre , e momenti . La Rondine , che e
vn Vcceilo

, vn Animale irragioneiiole

mette nel fuo nido la Celidonia, per me-
dicare la cecità de Figli. E l’Huomo non
(palanca il ciglio , e con l’ herba de ci-

preffi non fana le cataratte della fua al-

terigia ? Non penfa, che lo afpetta va
Cimiterio, vn Vrna verminofà, tetra ,

c fetente • All’ hora che nelle (piagge del

Tigri
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Tigri fguizzò quei Pefce , & cadde alla

preda del garzonetto Tobia , ih Cen-
trarlo, non trouò nelle Tue interiora,che

fiele. Galleggila .quella Dignità nelMa-
re del Mondo . Ella pare vna gran pefca.

Sudaranno mille reti di raccomandatio-

ni di lunga feruitù , e di meriti . Non
pochi Ami d’oro gettati

,
per Appren-

derla ,
e per pigliar per gola la Sorte .

l atiti pericoli patiti di borafche ,
di fco

•

gli , e d’intoppi . Alla fine fi ottiene , e fi

conduce il Mortale vittoriofo nel por-

to .Mi negata in goderla , che ella non
è carica di (pitie , per le punture , e le

palliom , che porta il gouerno ? Mi ne-

gare, che non gli cotta falata, per i fudo-

ri fpcfi , e per i ricchi patrunonij , che ci

haurà con Ilimato ? Mi negarà , che

quando s’ incernarà nelle viiceredel fat-

to
, & rifletterà a quell’ honore , vi in-

contrerà dentro amarezze , difturbi , de

inquietitudine di cuore ? Mi negarà, che

ella non fia vn Pefce ,
che falta nell’infta-

bilttà della fortuna , de nell’ incottane
del viuere ^ Mi negarà , che come efìrat-

to dall'onde
,
non gli predice , chehor-

ride tempefte ? Mi negarà
, che eflendo

di vna carne fragile,e molle, non denota

infieme la caducità de terreni fauori ? * *

E Le
.
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Le porpore paiono vn bel panno , mà
chi ne confiderà il colore , eflepiouono

fangue dalle ferire, e dagl’affanni , che
fentono i Monarchi * Non è tutto Oro
quello, che luce ne i Diademi de Prenci-

pi . Hà la fua tara nelle moleftie del Re-
gno • Perciò le corone vennero figurate

dagl’ Antichi
,
quale à modo di Naue , e

quale nelle punte , franiezzata di frecie •

Con le Dignità fono congionti i naufra-

gi) , e le piaghe • Et l’Anbiofocosi fa-

melico di giongere ad vna Toga , e di

pafeer la mente ne i Troni ?

Non può il Ciclo fentir abominano*
ne maggiore , di vn Superbo ,

perche ef*

fendo propria di Dio la Maeftà , & il ri-

ceuere egli folo voti d'homaggi , e di ve-

neratione ,
per confeguenza è vn muti-

lare i Tuoi attributi con vfurparfeli altri

Cedono le Stelle le loro fiaccole , quan-

do rifplende la lampa del Sole . Dun-
que vn Huomo , vn putrido embrione

del Fato hà da tener Corte con la Diui-

nità , c farfi fòmigliante all’Altiflìmo £

Sarebbe bella , che anche egli volefie gli

Altari , i turriboli , e le vittime ? Saltò in

capriccio à Dauide di paragonarli à
quello grado , all’hora , che comandò à
Cioab la numeratione del fuo Popolo , ,

e sii
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é su tante vite di Sudditi , fcandagliar

quanti migliaia d’ holocaufti fumauano
al Tempio della di lui grandezza . Gii

numerò Gioab, ma l’incauto Rè non fe-

ce bene il conto
;
poiché sfodrando l’-

Angiolo percutientc dalla vagina dei

fuo furore vna horribiliifima pelhlen-

za gli fottrafle nello fpatio di tre giorni

vn cumulo così vailo di Popolo , che
ridulTe quafi in vn zero la fua Corona ,

fatto corrtputifla il di lui Scettro folo di

Cadaueri, di cale dishabitate , e di pian-

ti , con vna fomma infinita di Bare , che
girauano le Città . E fe mitigò in qual-

che parte l’indignatione diuina con elig-

gerfi la pelle de i tre flagelli, che gli pro-

pofe il Profeta Gad , non retto però »

che non vedette talmente diflertato il

fuo Impero , che non fembrafle vna
Spelonca . Settanta mila ne caddero tòt*

to il taglio di quello brando , temprato

nelle fucine della fuprema giuftitia . Ec-
co , come in vn baleno mirò dirroccati

gli Anfiteatri della fua ambinone , de di-

fperfi i raggi delle fue glorie.Come pre-

tto fi eftinfero quei candelieri , che fi ha- '

uea formato alla riuerenza defuoiTa*-

bernacoli , Come fuanirono in vn tratto

gli incenfi dalla fua adoratione , e fpari-

E a rono
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tono miferamente iSacerdoti , che dò*
ueano feruire al Sagrario della Tua $ltez,

za . Vn Soglio fenza Valfalli , vn Domi-
nio fenza habitanti , la porpora cangia-

ta in bruna gramaglia . Nelle fìrade cre-

fcer Therbe,e i ciprefli . I Morti femina-

ti nelle piazze. Anello, che non gli ac-

coglie, e Pietà , che non li fepellifce. L’-

Adulterio di Berfabca , e l’ eccidiò di

Vria non prouocarono così i rifenti-

meati del Cielo, conforme fece la fua al-

teriggia . Peccato , che per diametro , e'

direttiuamente fi oppone all* effenza di

Dio, mentred’aitre colpe nafcono con la

fragilità dell’Huomo, e fono congionte

alla debolezza delle noflre paflìoni

.

Il Pauone ha vn inftinto , che nel ri-

ti irar la bruttezza delle fue piante , li

rattrifta , e fi affligge . Vngrancontra-
pollo in vero alla vaghezza delle fue

piume , che nella varietà de colori po-
trebbero impredare le Diuife all’Iride •

Dipinte così leggiadramente dalla Na-
tura , che non vi è pennello , che non nc
impari il difegao , non azurro , che non
cedaaifuoi Oltramarini . Non fenza

mi fiero figurate di certe macchie, che
fembrano occhi

,
quali che faccino la

guardia agl’ arrotati tefori delle fue bel-

lezze .
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lezze . E pure à tante prerogative de^

plora la deformità delle fue zampe . I>
Huomo fe fi filfalfe né i Tuoi piedi ,

dico

le fchife rimembranze de Tuoi princi-

pi;, quali fofpiri non gettarebbe nell’ori-

gene delle fue bafiezze? E certo,che non

fi millantarebbe tanto nella gratia delle

fue penne , e nell’ornamento de fuoi lu-

finghieri capricci . Appena nacque il -

Mondo, che pretefe di fucchiare etian-

dio il latte quello Moftro . Quella prò*

mefia di Deità , che patteggiò P antico

Serpente con Eua » ogni volta, che man-

giale del pomo vietato , causò infortii -

nij tali alla Pofterità , che dal legno di

quell’Albero fi fabricò il Feretro all* In-

nocenza . Maledetta ambinone,che non*

contenti i primi Parenti di godere vn *

Paradifo in terra,affittiti dalla beneficen-

za di tutti gl’Elementi , e di vn comanda
affoluto fopra gl*Animali , volfero inol-

trarli al titolo fourano di Numi . Da ciò

auuenne che quando l aure , e i Zefiri gli

- copriuano di dolci fiati , e di foauilfimi

bkfi le metììbrà , e il loro paludamento

regale èra queli’Imperio,che efercitaua.

no ne i giri delle ftagioni, cominciarono

indi à filarli le trame di languide foglie ,

efpofti i i rigidi flagèlli degl’Aquiloni •

E 3 Efuli
' %
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Efuli da quella terra fànta
, e dal giardi-

no delle dclitie . Maltrattati dalle tem-
prate Zone de Climi,e da i languori del-

le malarie . Soggetti alle Comete,alla fa-

ine,& à gli ttrapazzi delle fatighe . Lace,
ri, sbattuti, infermi, e piangenti . Rù
cuouro

, che non trouano , vn fallo per

^PP0S§iare il capo, e’1 rimorfo della co-
fcienzai che non li fa (errare il ciglio al-

le lagrime . Mangiar co i Pudori incalliti

degli Aratri , e rifìciarfì con il pane della

Penitenza , 11 Mare.chc principia ad ac-
cauuailar le fue tempere

,& l’Aria', che
fi vette di folgori . I Serpi, che fpumano
(Ottico, e i Leoni , che fi armano di Zan*
He . I grandini , che fegano le Melfi , e

* gli homicidij , che fi ungono di (angue «.

Le Fiere , che rompono il freno all’vb-

bedienza , & il ftnfo , che fi ribella dalla

ragione, LaGiuttiria, checalpefìrale

leggi , e la pietà , che fi di fgionge dalla

Religione « Gl’odij, che deflorano la pa-
ce , e la,libertà, che (òfpira nelle catene

.

Il dolore,che feguita i Parti , c i Figliuoli

che fpuntano a i diteggi . Le rughe , che
ibernano la bellezza, eie pallio ni , che
cruciano glafFetti * Le Cicute , che ger-
mogliano ai veleni , eicontaggi , che
infettano i Reami , Ecco , che calamito*.

fi,

e
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(i ,
e funefti auuenimenti fono diramati

dall’ambitione • Ecco i Spettri partoriti

da quella Megera . E(Ta tolfeil fécolo

d’oro , Sa lo cambiò in rugini di ferro »

Infocò lo fiocco nelle mani di quel Che-

rubino , e^ci fententiò alla morte . Ci fe*

ce inimico Iddio , e ci dichiarò contu*

piaci delia fua grada

.

Apparile in fogno à Nabuccodimi-

rare vna Statua con la teda d’oro ,
le

braccia, il bullo, e le cofcie, compofie di

varij nktalli con i piedi di creta. Conilo*

ca gl’interpreti, e gli Auguri alla fpiega-

tione del miftero . Quelli per adulare il

genio del Rè ,
peftilenza ordinaria , che

nafee nelle Corti
,

gli dannò ad intende-

re mille altri fogni di Deità ,
e di fupre-

ma Monarchia nell’ Vniuerfo . Pazzi $
** che in vna chimera di mente ftabilifco-

no oracoli , recando in dubbio , fepiu

dormiffero efii Con le fantafme de i loro
'

Indouini ò il medemo Nabucco nella

credenza d’vn ombra . Ciò , che era

fiato vna illudono di notte , pretende

egli di metterla in chiaro con 1* opere .

Fà erigere vna fua Statua , alta fe(Tanta

cubiti , tutta colata di finilfimo Oro , Se

la efpone nel campo di Duran,nella Pro.

uincia di Babilonia . Comanda à i Satra-

E 4 pi ,à
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pi , à Giodici , & agl’ Ottimati del Re-
gno, che ciafcuno di loro fi proftrafle ad
adorarla . Intima à Tuono di trombe la

morte , e di e (Ter gettato nelle bocche di

vn ardentitfìma Fornace chi repugnafie

al Tuo Editto v I Caldei vbbedifcono al

Proclama , e s’inchinano al ColofTo ,

ma Sidrac , MiTac , & Abdenago (labili

nella conofcenza del vero Dio negano
di ardere gl* incelili all’Idolatria , e di

piegarli a quello Altare . Vengono già

buttati alle fiamme , & quelle in vece di

addentar l’infocato fdegno contro di e£
fi , con lingue di luce , c con ruggiadolì

baci gli leccano , e lambirono . I car-

boni prendono figura di rofe , de oue
con tanti folfi,e bitumi fi feorgeua attiz*

zato vn Inferno , foftiano i frefehi man-
tici de i Zefiri con (pirare vn Paradifo *

'

Mi il Cielo non può far di manco , che
non fi rifentaàll’ arroganza dell’ ambi-
tiofo Tiranno . Lo fcuote dal folle letar-

go , e Te i facrilegij della fua albagia trav-

ierò principio da vn fogno ,
gli dimo-

ila, ò che egli all’hora vaneggiaua nelle

concepite grandezze,ò almeno,al tocco

di quel Safiolino , che^dillruggeua la (ta-

tua , doue(fe riluegliarfi la fua temeri-

tà p aprir gl’occhiaUa ragione , e far va
. con-
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contrapuntoalconofcimento della prò*
pria fralezza . Se pure quel vaftifiimo

Albero , che fìguroffi nel toccare le ci-

me alle (Ielle , denotante la fua alteri-

gia , non apprendere dal medemo i ra-

mi delle fue pazzie . Quale fù il fine di

quella fua prefuntione di volerfi far ado,

rare , e di conftituirfi vn nirouo Dio nel-

la Terra ? Daniele iriterpreta il fogno , e

toglie la cifra à quefta Scrittura con fen-

timenti affai diuerfi , che il Babilonefe

fi haueua propofto all’Idea . Cangiato

in flolido Giumento per la fua fuperbia

nonpiudiftinguelefafcie reali , & co-

pre la mano di Scetri . Vna Mangiatoia

diuiene ilTuo Trono » e la tanadi fpor*

chi animali la Reggia . Quando inanzi

nelle fue tatiole pompeggiaua con tan-

ta varietà la magnificenza delle beuan-

de,ede!luffo , hor fi sfama ne i pafcoli

di viliflìme herbe. Muggir da Bue per le

campagne, atterirfi alla villa degli Huo-
mim , nafeonderfi nelle rupi più diferte

.

Praticar con le Fiere, dormir ne i couili

,

vbbedir il fifehio de Pallori • Andar in

ciurma coif le Mandre , rauuòlgerfi nel

polue o degl’Aratri , domefticarfi co 1

Bifc ' ,e co i Bruti . La Corte per lui è

vir . a
a
il Soglio vna fìalla,e’l Diadema

E 5
' vn
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vn freno . Non pinriuerito da i Vaffal-

li ,
difcacciatodallaSignoria , e i lauri

della Maellà inferirli tra le più abiette

gramegne . Ruggito baccante del Detti-

no , Huomo boicareccio , i rifiuto della

Natura . E perche così deforme , e con-

trafatto dali’eflere di prima , che di Na-
bucco non ne ritiene vn ombra , e di Rè
vna chimera £ Calpeftrato, negletto *

fùggitiuo,&infenfato . Ludibrio della

fortuna, fcherno di Babilonia . Lafua
fuperbia , lo tracollò in quelle miferie .

Quel cerucllo fuentato , che intendala

di metter la bri^iaall’impoflibile , Tor-

mentar alle Sfere , e fu i Delirieri de
venti collocar il fimolacro della fua am-
binone . Qual merauiglia , che carpone

nel fuolo vili , rampi , e fi voluta nel fan-

go da Beftia ? Effetto della beRialità de
fuoi humori

.

Anche Aleffandro fù allucinato da
quello vitio , all’ bora che fpacciotfiper

Figliuolo d’Aminone , dichiarandone!

medearo tempo meretrice la Madre , e
Spurio fe ftefiò , come prollituta Olim-
pia negl’ abbracciamenti di vna clande-

flina grauidanza . Per farli germe di
Dei contentoifi di recidere il tronco del.

la iua riputatone , e di ottenebrare

la
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la caftità della Genitrice

.
Quegli occhi >

che tanto vedeuano , i lampi più nobili

delle vittorie , c dell’ armi cadere in vna

sì vergognofa cecità . Chemancaua di

grande al Tuo nome ? Il Marte della Ma-
cedonia , il Leone degli Eferciti * La Far-

ina doppo hauer (braccato gli (carpelli ,

e le penne , feruirfi per bergameni l’ In-

degne in deferiuere le fue prodezze . Ca*

minare tra pauimenti di Palme , laftri-

cati da i conflitti , e dalle ((raggi del Tuo

valore •* So^gettarfi mille Oricalchi , a i

piedi delle lue glorie . Et all* vltimo re-

ftar vna burla deU’Vnjuerfo , vn Badare

do del (angue » Figlio di sin Montone, &
barattar vna Corona in vn Corno . Che
forza di quefta indegna paffione . Atta-

carfi il fuo buio nell’Anime più chiare, e

precipitare le Aie Ialite i corpi più g!o-

rioA . Vna Lepra,che impella, vna (cab-

bia,che altera le vene, vn prurito , che A
interna nell’ inquietitudini del cuore

.

Vn Altiero riceue vn buon termine -,

,

c qualunque rifpetto per debito • Egli

non ringratia i fauori , non riguarda i

benefici} Pare , che”tutti fiano obligati

al Aio merito , La feruitù , i corteggi „

leriuercnzc , egli inchini, gli battezza

per tributi alla Aia grandezza , Legge,

E 6 non
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noncortefia, homaggio , c non libero

dono . Prencipe immaginario,che fi for.

ma le lìgnorie , e le giuridittioni nel ca-

po . Infolentenelledimande
,
prefun-

tuofo negl’officij
, & ardito nelle pree-

minenze . Se entra in vn Conuento , di-

uenta Priore . Se in Confeglio , la mag-
gior bafe del Pnblico , fe in vn duello , la

più (celta fpada del Secolo , fe in vnA fi. *

femblea ,
il primo nel fangue . In bocca

non ha- ,
che tuoni, e folgori d’autorità *

Vorrebbe decidere ogni co^efa , chei

Cittadini gli baciafiero il lembo, che la

Patria lo tenefle vn Catone, che i Magi-
Orati da lui prtìttdefiero i Decreti , che il

Santuario fi fuelafle al Suo arriuo ,& che
,

i Reami dependeflero dal fuo gouerno .

Non alzarli arcò trionfale fènza l' in-»

fcrittioni delle fue prodezze . Non vfeir

libro dalle Rampe , che non portaflè il 4

fuo firontefpitio . Non correrfi Gio-
fìra, ò Torneo , che non celebrale la fua .

deftrezza . Non alzarli la mole di vn Pa-
Jaggio , che al di fuori non fi ofieruino

lefuelmprefe • Sebenpouero , arfo»

e fallito , feuferà l’impotenza , e la nu-
dità per capriccio . Difenderà i cenci

con l’ornamento della bizarria . Quell

V

andar (tracciato , logoro , e difmeflo *
'

per
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per confrontarli con le pezze de Filo-

sofi, mànon perche alle file fupellettili

manchino le Sete
,
e i biffi . Scaldarli alle

falcine del Sole, metterli à letto coni!

Scaldaletto del fiato , hauer vna cada , ò
leStoie per Lenzuoli , e la mattina la-

mentarli alle Piazze di hauerli fatto ma-
le i lini di Spagna , e le fottiliflime Tele

d’Olanda , come troppo lafciue alle

carni , c morbidi (limoli alle difiòlutez-

ze del Senio . Hauerli infiammato le ve-

ne le coltrine infodrate di Zibellini , e le

Couerte , ftrifciate d’ oro y e di perle *

Mangiare pcggior di vii Eremita ne i

tozzi della necefiìtà, quattro bocconi

di lente , & vna pietanza di (Salerà . So-

flentar il Suo palio di manicaretti , c
gozzouigli . Non cederla a iCraflì •'

VScir di cafa con vn palicco alle mani *

fingerli indigefto alla quantità depiafr*

ti . I Suoi vinScòlati nel Monte Falcia-

no , e i Suoi ogli Spremuti negli Oliueti

di Samo , & tante volte le botticella Sua

Caneua fi conferiranno nel Pozzo , e li

. eoricarà laSera con il Candeliere della

Luna . Vno sforzato & aufleriffimo Di-
giuno , che gli increfpa con cadenti piè*

ghe la panza . Vnollomaco così vuo-.

to d’ alTegnarfi per Eco , eper redajk

v- tion
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don di Dieta . E ciò non oftantc millan-

tarti da Cauagliere . I granai , che gli

infracidifcono alla Cafa . Nobiltà de
Flauij

, & patrimoni) immenfi . Monta-
gne che vuol tagliare a pezzi , i Pianeti

,

che temono a i fuoi cenni
, J1 Sole ,che

' fogge a i fuoi fdegni, il Polo, che rauuol-

ge in vn deto Petulante , Se ardimento-

so, quanto più miferabile

.

Tullia, indegna di effer nata in vna
Città , Fenice degl’ lmperij, e Regina
del Mondo , Tarquinio Marito di coftei

le amazza Seruio fuo Padre, fefto Rè de
Romani , Se eifa per afcendpre al Domi'
nio, in vece di lagrime fpruzza giubili ,

& allegrezza alle ferite del Genitore .

Empietà che fopraauanzò i petti piu
inuiperiti, &inhumani . AU’auifo tra,-

gico
, e funcfto sbalza fubito in vna Car-

rozza , e fi conduce 1* ingrata, e ccudc-

liflima Donna nella Curia , oùe era fè-

guito T eccidio. Riguarda 1* Eftinto con
ilrifo alle labbra, e con le pupille im-
mobilite nel duolo . I Deftrieri ti fermai

no dal corfo , al vedere in vn lago di fan-

.
guc il trucidato Padre , e quello, che
non fa vna Figlia , mofìrano atto di do-
lore , e di (pauento le Beftie ifletie . Ella

comanda al Cocchiere, che tifi Cada-
' uero
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uero fpingeflc le ruote, e i Caualli. Spet-

tacolo da far piangere le pietre . Tiran-
'

niadaimpietofire le Tigri. Deriuòvna
tanta fierezza non per altro, che per mi-
rare il Conforte net Trono , & ella cori1*

feguentemente fuccedere al comando .

Fafcie , tinte nelle vene di vn Innocente*

Soglio fabricato dalla Bara di vn Infe-

lice . Regno ftabilito nelle più facrileghc

politiche della Terra,c Diadema conquù
Rato à forza d’iniquità . Che belle opere
lauora l’ ambitione ? Che lettioni mal-
uaggie s’imparano da quefta Catedra d’J

Inferno ? Fu prenunciato ad Agrippina,

che haurebbe partorito vn Figliuolo ,

nelle di cui mani farebbe poggiata la

Machina del Mondo, mà che il medemo
Thaurebbe priuata di vita . ElTa rifpon-

de, che fi moia, purché regnino le mie
vifeere. Nafce già Nerone alla luce, 8c

al Principato di Roma , e fatto Matrici-

da, fi auuera il pronoftico nel fquarciare

vn feno , che era fiato Nido di vn Mo-
Rro. Et è potàbile, che Tambitione fii-

peri il tertor della Morte,& che vn Huo>-

mo poco fi curi di rimaner vittima del

ferro
,
per trionfar nel Dominio ? Efe*

’

crànda, infame alteriggia così peruerti

II cuor de Mortali , ócaflfafcini i lumi

del-
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dell’Intelletto ? Così tradifcijrifpetti
]

della giuftitia , e conculchi il dritto della

Natura? Che incanti pernicioli forma-
no i tuoi circoli . Che poculi dannati

ftemprano ituoihumori / Che nebbia
tclenofa , & ombre amare tramandano
i tuoi filmi. -

Che ecceffi commette l’auidità del

Regnare» A quali miferie ammalia ia

ragione . Che fcandàli opera nelle Lue
pazzie . Spezzar all’affinità i Tuoi vinco-
li, e toglierle l’amore della propria tene»
rezza . Inuehir contro gli oblighi here-
ditari] del iangue , e fefteggiàr nelle pia-
ghe de Parenti . Far, che altri perco^
mandare vendano la vita,& l’efpongaao
volontariamente al macello ;

E non è /lata caufà Tambidonc , che
fifiano adulterati gl’ ordini della Natu-
ra , e profanati i Tuoi fantiflìmi Statu-
ti ? Jn quella prima Età , doueerano 1

-

eccellenze, l’Altezze , le Ducee, e i Rea.
mi ? Nacquimo tutti liberi , & eguali.
Verdeggiauano in quel tempo i Mirti #
l’Ellere , e i Lauri , e.con tutto ciò alcu-
no non prendea le loro foglie, per ador-
narli di temerario inferto la fronte . Vi
erano tanti tronchi di Olmi , di Salici,

ediOliue , s neflimo ardiua di Legare

\
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quei legni, per intauolarfi il Soglio . Ha-
ueuano le Tue miniere le Cauerne , e i

monti ,& oro non fi vedeua , che inner-

uafle di barbari fplendori la baldanza

de Scettri . La grana per colorire le por,

pore , fìoriua pure al Tuo ftclo , e cialcu-

no temeua di comparire con la Diuifii

di Rè
,
per non elfere il primo à fuergi-

nar il candore della mode ftia, & ad in-,

uentar la preeminenza nel Mondo , Ca?
dauno contaua pari i limiti della Tua

giuridittione , & vn deto di terra non
trapafi'aua i feudi , Se il confin delCom-
pagno. L’architetture de Palaggi fi ften-

deuano nelle traui di vna Capanna , la

preiiofità de Damafchi nella pelle di vn
Camelo . Le difiintioni delle Prolàpie*

e la nobiltà de i trofei fi riduceuano nel-

le genelogie de Pallori, Se in vn pezzo di

Marra * Superbia , che non fuentolaua

le fue bandiere , e Dignità , che non lì

trouaua à gl’honori, Alteriggia,che non
corromperla gl'Animi . Grado, che non
diuerfificaua i Soggetti . Regni, che non
conolceuano i Monarchi . Titoli, che
non fi cartezzauano tra i Popoli , Pren-

cipi , che non fi fentiuano ne i Stati

.

Ella ha foffiato ài fuochi di tante guerre,,

per rivendere di nuoue Ipoglie all’Iov*

,
pero •
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pero . Ella infcgnò il modello a i Diade- 1

ini
,
per freggiar di altiere ghirlande il

capo de Regi . Ella hà fondato le Troie

,

le Rome, e le Cartagini, per partirli dal-

le Selue , de habitat tra i Teatri . Ella hà
deftillato le gomme agl’Incenfi,per prò- -,

fumarli T orecchio alle lodi . Ella hà ta-

gliato le code ne i lìrafcim , e le zimarre

nelle vefti de Grandi. Ella hà introdotto

le Tiare, i Maufolei, i trionfi , i piedeftal-

h , l’ ordine equeftre
, i paludamenti , le

Toghe, i cingoli cauallerefchi, i Carri de
"Vincitori

,
gl’ applaufi . Ella nell

5 Egitto

fabricò gl* Obeiifchi , e le Guglie , &
*. inalzò i ponti laareati a i Capitani .

"'Quanti feifmi di adulationi , di vanità , e
«li IuiTo fofifìicò dai Tuoi gonfij , e putri-

di penfieri ? Gattelli in aria
,
parentele d

-

Àugutti, eminenza di meriti, cima d’-

Huomo , Maeftro della prudenza
,
pun-

tigli d’ honore, vn eftremo coraggio,

puntualità negl’oblighi, creditore di tut-

ti
4

, indcpendentc da ogni vno fono le

confuete lufinghe
,
con cui belletta il fuo

genio

.

Vn Tiberio così fuperbo,che non do-

mettìcatia le ftte vdienze con i Sudditi

,

ik che fola gli afcoltaua con memoria-'

v li , e con fuppliche in carta. Vn Antonio

Cara*
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Caracalla, che nelle braccia della Madre
vccìfe Gcta Tuo Fratello

,
per leuarfclo

compagno dal Trono • Vn Eliogabalo ,

che da fé fteflo fi confagrp Sacerdote del

Sole , & per entrare nelnumero de i Dei
fifinfe da Bacco con vna ghirlanda di

pampini,e d’?ue.A che termine ardua IV

vbriachezza ddl’ambitione. Spremere la

Deità da vn Racemo.Noi fcorgemo,che

la Cala Ottomana per cupidigia del Re-
gno firozza i più Congiouri della defeen*

denza Reale a i quali la maggior infelici-

tà è il nafccre grandi. V na Culladeftina-

ta al Feretro,in chi le fafeie medeme fer-

uono carhoraper funi àftrangolarli. ;

^ £ fe i Gentili , e i Barbari non difeer-

nono la bruttezza di quefta Sfinge, Tù
Chrifiiano , che viui con i documenti

della Fede,perche non ti fpecchi in quel-

le ceneri, che la pietà di Santa Chiefa

ti inette ogni anno nel capo ? Ceri-

monie di lagrime , atomi della tua ca-

ducità ,
polueri di morte , memori^

del tuo nafeimento . Ecco l’ ecclilfe

de tuoi fplendori , e i fumi deU’huma-

na alteriggia

.

11 Profeta Samuele vnto c’hebbe Saul*

lo alla cerimònia del Trono
,
gli ordinò

,

che douelfe fiibito vifitare il Tumolo
della
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della bellaRachele.Nò per altro affinché

apprendere, che i raggi delle grandezze

alla fine cadono nell’ofcurità di vn AueL
lo ,& che lebende regali fono compa-
gne delle lugubri liuree di morte;Perciò

Carlo Quinto nell’auge della Tua poten-

za , e della fua fortuna ordinò al filo

Maggiordomo,cheogni giorno gli fpie-

gafle fopra vn Tapeto quel Lenzuolo,

che doppo mòrto douea coprirlo nella

Sepoltura . Anione veramente di Pren-
cipe immortale , e di vn Anima Cattoli-

ca.Non s’intumidì egli alla vaftità degi'-

acquifti , & alle prodezze de fuoì com-
battimenti. Non s’infuperbì, che i Rea-

,

ini, le gùerre,le Nationi più remote,& il

Mondo l’ acclamafierò per vnDio del

valore , Contrapesò con la prudenza i

voli di tante altezze . Anzi renunziando

à Filippo Secondo fuo Figliuolo le Spa-

gne ,& a Ferdinando il Fratello il làgro

Impero,rinferrolfi in vn Conuento nella

Prouincia di Eftremadura,oue pollo vi-

uo in vna Bara , comandò , che fe gli

ceflero intorno l’Efequie •

Finì Affilerò conifuoi Reami dell-

Etiopia.Semiramide Regina dell’Affiria

non più difcorre de Tuoi Domini; . Ze-

oobwImpera^iQC de Palmireni non hà

PU»
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più fronte per la Corona-. Oratio Code
ellinto nelle fue btauure, e Pompeo,che
non ha più luogo nel Campidoglio. Elfi •

fparirono con le piume de venti , Se con
la rapidezza 'de folgori .

*

Quelli Aman deuono diftruggerfi,che

cercano dieffer inchinati daiMardo-
chei . Vn Caio Imperatore* che mandò
per tutto l’Imperio le fue Immagini, af-

finché veniflero efpofle ne i Tempi; £

Vn Micanore
j
che volea fpartire con

Dio il Mondo, a quello allignare il Cie-

lo i Se egli prenderli la Terra . V n Serie

che non fi vergognò di minacciar Net*

tuno^ &che ^aurebbe andato fino al

Mare a porli le catene nei piedi . Va
Pfafo , che auezzaua le Gazze alarli

chiamare fignor delle Stelle . h chi di-

fcacciò dal Regno Arfacide , e li lcippò

la fouranità, che la fua fuperbia? Quella

gPOlìri dal dorfo , eie lucide infe-

gne della Monarchia , il manto della

Maeftà, eie purpuree Trabee del co-

mando. ^ ^ '

Lafauola di Narci fo può feruirci di

Iftoria affai morale in quella materia.

Egli così auuenentei& ornato nella bel-

lézza,, che non vi era Giouanetto, ò
Donzella, che non cadeflero allacciati

dalia
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dalla grada del fuo fembiante . Vna
gtìancia,che fé la confideraui nella bian-

chezza , ella fpiraua vaghilfiine neui , fé

negl’oltri , che l’infiorauano , fembraua
di hauer duoi ardend , e lafciui carboni •

Si vedeua il fuoco ardere ne i giacci . L-
vno per accendere chi lo miraua , egli

altri per fmorzare il prezzo , & il cando*

rcagliauorij . Vnacarnecoloritadici-

nabrij , e di puriflìmo fmaito * Vnparo
d’occhi , che vibrauano mille faette , &
vna chioma , che legaua le faretre , e la

potenza d amore . Si vedeua adorato da
ogni cuore , e cadaun petto bramaua di

fodisforfi alle di lui compiacenze . Si fti-

mauano felici quegl’affetti , che patina-

no per la fperanza di vn sì foaue potT'e£»

fo . Le pene fi cangiauano in diletto , e

le lagrime in torrenti di gioie
, quando

fofpirauano ne i dolci martiri;’ delle fue

aflfettioni . Egli al contrario più lordo

alle preghiere , e gonfio aH’altrui palo-
ni difprezzaua i pianti , e maggiormen-
te godeua nel piacere di quelle Idola-

trie . Le fiamme amorolè in lui non fa-

celiano piaga , inconcnflìbile agli ftrali

,

& inefpugnabile à qnalfiuoglia ampleC-

fo . In lui fi notaua più per fermine di

ambinone , che di virtù , che tanti Letti

gemef-
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Dell?Ambinone . 1 1^
gcmeflero vedoui fenza il Tuo congion*
gimento . Vna refiftenza di vicio , & vna
aibagiofa coflanza . Sarebbe fiato trop-
po pretiofo il Diamante di quella Tua

fortezza
,
quando fufTe fiato legato dal*

l’oro della pudicitia . Non compiaceua ,

per efTere maggiormente amato , e fa-

ceua il duro per intenerire vie più ne i

loro deliqui; degl’Amanti . Spofo fenza
Mogli, de fenfuale fenza alcun gufio . Se
ben portaua il nomedi Narrilo , d’v»
Fiore , ad’ ogni modo fi reputaua ne i

Tuoi preggi immortale , & che l’Età no»
haurebbe mai feccato gròrnamenti del-

la fua beltà . Alla fine tenendo indegno
tutto il Mondo di poffedere i Cuoi ab-
bracciamenti , và, e s'innarnora di fe

fìefTo in vn Fonte
.
Qyi fpecchia l’ambi-

tione delia fua bellezza, egli sfrenati

penfieri della fua frenefia . Così il fuper-

bo . Egli non pratica con alcuno , e fi

pafee delle fue fole chimere * Crede, che
non fi troui eguale nel pareggiar i fuoi

meriti , Se che foprauanzi la conditione

di tutti. Che come Reliquia deueefler

efpofta all’ adoratone , non a i tratti fa-

miliari de Popoli . Che il toccar le fue

vefti , fia il metter le mani in vn Sacra-

rio , de vn domefticarfi con le lampadi
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del Tabernacolo. Continuarnente fi raf-

figura iafe medemo, neHe prodezze del

braccio , e nel valore del fenno, nella ra^

riti de confegli , enellafauiezza dell’o-

/ pere , ne i lufìri della Progenie , e negl’

honori degrAuiiQùeftifono i Tuoi Fon-
ti . In elfi lufinga i capogiroli della Tua

alterezza , e vagheggia le vertigini della

iua fuperbia. Acque putride
, e bitumi-

nole , che maggiormente lo fporcano di

brutture ,
edi macchie

,

"A quefta rugine fi ofcura ogni metal-

lo, e fi eccfifiano al fuo vapore i più lu-

cidi Pianeti . Con i ftioi cattiui fiati puz-

zano l ambre , e fpargono abomineuoli

odori le Rofe . Illanguidifcono le più

chiare attioni , e muore la bellezza dell’.

Anima . Precipitano le più alte Torri * e

fi riducono in polue gl’honori . Crolla-

no i fondamenti delle virtù,e fi fpianano

' le profpettiue del merito . S’imbrunala

pariti dell’argento , de rimangono vna

feccia le gemme. Manca lo fplendor alle

faci , & fi confonde in vna notte il gior*

co . Si cuopre di difetti l’oro , e fi perde

in tenebrofi veli il Diamante, tefapien-

zadiuenta ignoranza , e rAmicitia fi

conuerté in idegno. S’imbratta di tarli il

.criftallo ,
ebullicaconverminofefchi-

fezze
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> fezze il Tale. 1 Giardini tramandano fpi-

|

ne , e le Colombe li veftono di Corui 4

Le ricchezze fi rendono pouere , de in

fembianza di fpauentofe Arpie le gra%

tic . Doue pratica vnSuperbo,lafcia con
la fua ombra il veleno , corrompe ogni

luce
,
e muta in neri carboni le Stelle

.

Menecrare Medico di Siragufa ancor

che nelle Tue cure non hauea mai fiudia-

to i’£leboro,per fanare le pazzie del Tuo

ceruello. Elio particolarmente fi gloria-

ua di guarire il morbo fagro,onde haue.

ua prefo tanta borea , che tutti i venti

del Settentrione paretia % che faceflerO

colleggio nella fua tefta . Dali’vrine,e da

i vafi ftercorarij era paflato à gl’ inceniì

,

di vn Altare, facendoli adorare da i Po-

poli* & dagrinfermi, per vn nuouo Nu-
, me, calato dal Cielo . Spediua le fue Ri-

cette,come te fori della vita,e Leggi del-

la fanità . Teneua Efculapio per vn om-
bra al filo valore, e fi preggiaua , che fo-

lamente i fiioi antidoti poteuano allun-

gare il viuere , e rintuzzare la malignità

della morte . Pareua , -che i Languenti

di annofe malatie , & le Carriole delle

più difperate infermità all’opera de fuoi

medicamenti cedefiero gli fpaiimi , eie

bende . GiraualaCittaconloftrafcino'

* £
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d’innumerabile gentaglia , non metten-

do il piede in vn quadrello, che non for-

male vna cala alla grauità . Se'era chia-

mato da vn Felicitante , bifognaua di

batterli il portone con le Tettimane , tal-

mente fi faceua pregar nelle vifite . Pie-

no di fuflìego , di fatto , edifuperbia

prctendeua , che per riuerenza douefTe-

ro afpettarlo i Mali . Diuenuto così de-

«arofo , che con vn tocco di polfo haue-

ua fatto vn gran polfo nella Tua fortuna

.

Isella Tua Camera ftauano buttati per

terra i Confulti , elecataftede Libri ,

Dottore di vna eccellentiifima arrogan-

za.Andaua in collera co i parocifmi,gri-

daua fopra le piaghe , che non fuani ite-

ro alla virtù della Tua prefenza . Se $’ in-

contraua con vn Morto,diceua,che l ha-

uea ammazzato l’ ignoranza de Filici
,

non la decrepitezza dell’Età, e la cattiua

fpecie del Morbo . Egli folo era impa-
ttato di miracoli , e fi fpacciaua per vn
Apollo

,
per l’Antefignano della Medici-

na . Era faltato in tanto sbalzo , che fi

hauea pofto il nome di Gioue,^ fcriuen-

do vna volta ad Agefilao Rè di Sparta

firmò la fjttoferittione con quefio tito-

lo . ConoTcendo il Rè l’humore peccan,

te , e la follia del buon Medico , rifpofe

alla
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alla lettera con augurarli fanità . Sferza

adequata ad’vna Deità temeraria . Mè«
necrate da nelle iurie ,

fmania ,
Crepita >

vuol fconuolgere le sfere , perche è po-

llo nel numero de Mortali » e viene mal-

trattata la liia dottrina ? A quelli lidi ri*

dicolofi approdano all’ vlnmo le vele

gonfie dell’ ambitione , incontrata con

fchernijbefre, eftrapazzi* :

Prefe etiandio quello montaggio Pa-

lemone Grammatico , che li millantaua

di elTer nate con lui le buone lettere , &
che parimente con la fua morte douea-

no finire nel Mondo . Si pauoneggiaua

di dferewl primo Eroe , che infegnafle

nelle Scuole , de che Pallade non haueua

partorito Soggetto piu intendente di

lui . Nell’ adoprare la ferola a gli Sco-

lari , fembraua di maneggiare va batto-

ne da Generale , & quando fi metteua

in Catcdra non inuidiauail Soglio de

medemi Monarchi . Soleua nominare

M. V&rroneper vn Nano alla fua gigan.

telca dottrina , e tutte le penne degli al-

tri Virtuofi erano di tenebre a rifpetto

del fuo ri fplendentilTimo ingegno .

Diceua , che le fue Compofitiom vfei-

uano dalla bocca del Sole , & che me-
ritauano per inchiottri vergate iir.b. u-

F 2 nitu-/.
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niture di Stelle . Tiri ordinari; di vna pe*
dantefca alteriggia , e {oliti tumori di vn
Maeftro da buon mercato . O quanto
farebbe flato meglio , che quella sfera t

che vfaua all* altrui ammaeflramenti lv
haueife trattato à fe fleflfo

,
per correg-

gere la fua fciochezza . Termini natura-

li de Superbi , che non volgono l’occhio

a i propri; difetti , e fe per competente
le gli efpone vn Paulo Orofio , vn Pru-
denti Pòeta, rifponderanno , che fono
due Nottole al paragone di vn Aquila

.

Sarebbe infenfato queH’Huomo,e de-

gno de biafimi divn irragioneuole flól.

tezza , fe non operaife col fine , e non
preuede fife co’l pendere , cannocchiale

della prudenza, doue ptiò terminare vn*

attione , fe di gloria , ò di difprezzo ^ di

vituperio, e d’honore , Fuori di quelli

palli farebbe vn camino da fcemo , 8c
vn viuercdaBeflia . Se il fuperbopor*

tafie auauti gl’occhi queflo lume , e con-

fiderafle rvtilità , che raccoglie da i fuoi

traffichi di vento,non vi è dubio, che da-

rebbe vn follenne ripudio al fuo coftu-

Die . Non vi è Perfona più foggetta di

lui à 1 pungoli delle cenfure , all antige-

nio ,
& alla mala fodisfattane degl’Àni-

mi . Etpollo di continuo à (indicati , de

all*
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all’efame <Ji rigorofi proceffi . Notato

nelle parole , nel moto , e fino ne /guar-

di . Mollrato a deto dalle Dame
,
per vn

giocolo Ganimede ,
daiSauij, pervn

pazzo Catone , da i Cauaglieri
,
per vn

Prencipe fallito, edallaPIebbe, pervn

publico traftullo . Che bel guadagno fà

- della fua mercantia l Per filma rifcuote

le burle, e per concetto le Palquinate ,

per olfequio le rifa , & per adoratione i

vilipendi
j

. Vnodio , che fi compra a
contanti , e fenza conte fa , & vna ma«
leuolenza,che fi acquifta fenza difgufto.

Iìgli nella fua alterezza non dà moleftià

ad alcuno , non arreca nocumento ,

pregiuditio , e difpiacere , & è così con-

trariato , & abborrito ? I cortelli dell-

iinprecationi , e dell’ingiurie dell’anti-

patia , e de lchcrni fi veggono affilati ai

fuoi tracolli?

Guai al Mondo
, quando quella in-

fermità và ferpeggiando nelle vene de?

Grandi . O che gran danno fà, congion-
ta con la potenza, e co’l merito . Evn
porgerle legne tali , che dilata fuor di

ogni confine le fiamme . Vn Torrente,
che sbocca à precipiti;

, enfine . Vna
Cancrena,che mangia,e diuora.Vn Giu*

mento lafciato alla rottura del freno . Se

F 3 anni-"
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anniòarà in vn Mezzano , ella non gli

contamina sì fattamente le vifcere , che
egli alle volte negli incontri delle neccfi-

'

fica
, ò di feorgerfi di vn fcalino infe-

riore degli altri , non applica gl’vnguen-

tial male , in riflettere la mendicità del

fuo fiato.

. Vi fono particolarmente di quelli ,

che da vn Tozzo vapore foruolarono ai l

raggi più erti della Forruna , e da niente

arriuarono alle pendici delie più fom-
marie grandezze , renderli cosi mfolenr

ti , che non considerano più le polueri

degli antichi aratri , Fideicommilfi ma-
nuali de loro Antenati . Ventidio Balio

,

che da Mozzo di dalla era ialito alia Di-
gnità di Tribuno , di Pretore , di Ponte-*

ficc , e di Confule
,
gonfioni in maniera

,

c cimò talmente negli fpropofiti della

fiia arroganza, che pareua di eifer nato

a i paludamenti,& che l’Albore della fiia

Cafa poteua dar legname per fabricarne

gli Scettri . A mifura delle fue pretenfio. I

ni irritoffi le fifehiate del Popolo Roma*
no , fporcata la Porpora , e’1 Sago di vil-

lanie , e di feorno . Fà vn paflaggio così

llrauagante, partializato da i fauori del-

la Sorte , dalla ftriglia entra al coman-
do , e da vna mangiatoia fi reduce alle

Reggie
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Heggiceonfolari , e poi fatto più Be-

fìia, che mai da quell’ vfo , che haueua

prefo nel gouernare i Deftrieri > mena
calci con la fua fuperbia , fpuma , inni-

trifce ne i Tuoi tumidi humori . V uof

calpeftrare ogni vno ,
Senatori ,

Prefet-

ti , e Centurioni . Vna Rozza vefhta con

la gualdrappa di Prencipe . S’immagina,

che fia il medemo il trattar la sferza con

vn Corfiere , e con vn Suddito
,
porre le

redini ad vn Cauallo , & ad’vn Regno •

JZIaiifa la fua alteriggia,che con gli hono-

ri non Teppe fpofare la moderatezza .
-

Vn Ambiciofo depone eifer più Huo-
mo , traueftendofi da Fiera nell’ horri-

dezza de Tuoi andamcnti.Doue drizza le

fue guardature , lafcia due Furie , duoi

Inferni di fpauento * c di morte . Con
quella fronte arrizzata contenderà con

vn Serraglio fcatenato di Mofìri . Fifo-

nomie , copiate da i più tetri pennelli di

Abiffo . Vn Attalo Rè dell’Afia parcua

,

che ingoiafle tutti , che lo vedeuano , in

Biodo era altiero . Seueriffimo nell' oc-

chio,parco nelle parole , tardo nel piede

vantator di fe Beffo . Non gli mancaua

,

che farli tirare vn velo
, vna coltrina di

auanti ,
per darli à credere vn Ramo di

Deità

.

F 4 Dio-
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- Diockdano , che con la tirannide vnì
etiandio l’ambitione , ordinò , che cia-

scuno gli daffie della Diuinità , deche
come tale ne i Memoriali , nelle Suppli-

che , e ne i Ueferitti Filile riconosciuto

daiVaflalli . Si veftiua di panni d’oro ,

de le gioie più pellegrine , che pelcaua

l'Oriente , faceuano il primo sbarco alla

Tua Corona , affinché con la ricchezza
,

de con lo sfoggio degl’ habiti folle tenu-
to da i Popoli in quella fantaftica (li-

ma . Forsennato
, che quanto più oro fi

ieminaua ne i drappi, tanto più gli man,
canano i carratti al ceruello . Efccranda

àlteriggia , che hà pretefo di rubbare i

titoli al Cielo , e la preeminenza alle

Stelle , d’impedire gli homaggi agli Al-

tari
, de di inquietare la Serenità della

Terra. . k . r; ;

: - nv
" * . ‘ / ‘ •**

I PREG-
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Vn gran tutto dell’Huo*

mo il profetarli quel

niente , che le bene lo

e/elude dalla formalità

della maceria , e dell’ef-

- fere , lo fà partecipe , e

capace delle più eminenti qualità della

Natura. Vna virtù, che à primo occhio

pare mafeherata di fauole , couertadi

viltà , e di difpreggi, e pretende di eAere

cosi ornata di Yerità,e di gloria , che ap-

pena a i fuoi preggi fi po/fono compara,

re le bellezze del Sole . Cadauna volta

,

che i Mortali fi fermano in quello al ti fi-

fimo niente,végono à riconofcer vna fe.

conda nafcica in fe ftefiì,& appunto che
c/fendo quello vn termine diftruttiuo ne

F 5 fegna
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feguavna nuoua generationedi luce ,

Non può negarli , che vn refpiro , il vo»
lo di vn fiato ci eommnnicò 1 e (lènza y e

la vita,& che la noflra Creatìone, quan-
tunque opera dille piueccelfe merauir
glie riceueffe corpo

, e cor filtenza da vn
foffio, da vn niente . Tutte le di lei gran-

dezze principiarono davn pafìume di

terra * da vn ombra ammaliata di pol-

ue . PriuiiegioaffatmrfterioFodélnien-

te 1 Egli con vn getto eli baue fa dall*-

Aurora animare le perle , & con vna
feraplice imbrunitura del Sole arrichir

d’oro le Caùerne * Egli con vno fputo

d’acque intefichite in duriffimi giacci

congrega i Diamanti alle rupi , &con
vn debole vapore (lampa caratteri di
Stelle nell’aria . Egli di vna fpumami-
feribile del mare fabrica il prezzo odo-
ro fo dell’Ambra , &con vn loffio di
vento * che è vn niente purgai Climi ,

fpinge le naui agl’ Oceani , Scingrauida.

di piante , e di frutti le Campagne . Egli

fi come fri fabriciere di quello picciolo^

Microcofmo dell’Huorao , così anche io
diflrugge, c l’annienta, giachefepolto

ogni fplendore nell’oblio , e nel trafeor-*

fo degli anni refla in fumo qualunque

nobile attione , ò coronata dalie lettere,*

>
:

odali*

Digitized by Googl



Deliziente. 13 1

ò dalfarmi , ò dalla venufta , ò deglTni-

perij . Vna gran potenza , e tutto ciò c

forza del niente. ? ' . >

E pure è vero , che ftà in balia delN
Huomo di abbattere il fuo orgoglio,c dì

diuentare vn gran che con far mente fe

medemo . EJlaèl'Humiltà, vnfumo ,

vn fogno ,
vn ombra

^
che non fi dima, e

ciò non oliarne parcorifce coli degni fi-

gliuoli , raggi così fiupendi , che cangia*

no la noftra corruttione in vn Emisfero
eterno di eccellenza , e di meriti

.

Se vi è Telia à cui fi deue vn intreccio

di Stelle , mi pare quella di Alelfandro

Seuero . Egli fe bene hauefle prerogati-

ue , degne di mille Obelifchi, procurò

Tempre , che i titoli , e gli /plendori non
facelfero ombra alla fua modeftia . Chi
intendala di confegrare vna Statua alle -

fue virtù
, trouapa in lui propriamente

vnarefiftenza di pietra in accettarla .

Perciò egli la riponeua , ò per vittima

nei Tempij, òcomandaua, che al pie-

defiallo fi fcancellafTe il fuo nome . Non
voleua , chelafuaFamas’infuperbilfe

nella veneration de fcarpelli , c carni-

nafte sii 1* incenfate del tempo . Amò
più tofio di e fièr cono/ciuto pouero di

meriti » che ricco di lodi , c .di applaufi .

** F 6 Non
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Nonfi vèrgognaua punto di comparir
nudo alla villa del Mondo , ancorché

ornato delle più eroiche diicipline , che
conuenilfero alla grauità di vn Regnan-
te . Prohibìal Senato di annouerarlo

nel numero de Dei
,
quando trattoti! di

fublimarlocon publiche lnfcrittioni ,

ruppe con le proprie mani le lapide , o
i trofei Apparilia guernito del Diade,

ma regale
,
più per riputatione , ene-

eeflità del carattere , che per prurito nc
fentifTe il capo

, e gu fio la delira

.

f E’vn infelice inganno , che prendono
molti , che co’l folleuarfì dalla loro con-

ditione fi rendano maggiormente fe-

gnalati ,& contradiftinti . Se quello in^

grandimentò nafee dalla virtù , egli è
vno sbalzo prudente , mà fe tiene origi-

ne dalla baldanza è vn puro difetto del-

TAnimo . Noi vediamo , che l’Humiltà

fomminiftra ornamento alle Clamidi,&
a i manti de Regi , &cbe è il più raro

carbonchio ,
che dà luce alle tempia de

Monarchi . Con quello carattere fi leg-

gono più chiaramente i tratti di vno
fpirito eroico , & fi conofcono i retaggi

di vn Huomo Angolare , e ben nato . Si

gloriaua Nerua Imperator, quando po*
teua feruire ilfuo Popolo., e Traiano *

: all-
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alPhora che alle ferite de Tuoi foldati fa-

ceua da Medico con apprettarli lefa-

feie , Se applicami Pvpguento . Con le

fommiffioni non difcapitala nafeità
, nè

la Maeftà fi diminuifee agl’inchini

.

Iocredo,che fi come trà i Pianeti fi dà

la precedenza al Sole , così PHumiltà è

Regina'di tutte le virtù. Ben vero,che el-

la non hi Scettri per coniando,non Cla-

midi, per denotar la fua grandezza.Cin-

ta di facco , e di oleuriflìmi arredi troua

nella modellia i fuoi Troni , & in vii vi-

uere difmeffo i fuoi fpléndori . Non fi

cura di titoli, difprezza ivoti, abbor-

ri fce le lodi . Si accommuna non tutti,

non fi lena da i dozenali , conuerfa con
gl’infimi . Non contende ne i Pofti , non
fi rifente ne i gradi , fiede con gl’ vltimi

.

Vn patto in dietro a i palléggi , non. lo-

quace aicongrelfi, vbbedientc ad vn

cenno . Ella fdegna Pinfcrittioni nelPvr-'

ne , le memorie ne i porfidi , P applaufo

del volgo , i chiarori degl’ Aui . Per lei

non fi vedrebbero Scrittori , che fudaf-

fero agl’ elogi j , fcarpelli , che intagliaf-

1

fero Colo (fi , argento , che colafie Turi-

boli ,
Nobiltà, che ingrandire le fchiat-

te . Le Croci, e i Tofoni, le Pretelle, e le

Toghe non fanno breccia al fuo petto •

; , In
}
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Inquanto al Tuo genio, le grotte , eie
balze pili difcofcefe le fembrario giardi-

ni , Colonna trionfale vn’albero feluag-

gio , e Reame vna tana . Camina fenza
fuflìego , il genocchio affuefatto agl’ in-

chini, la grauità, che bandi fce da : getti.

Vna Ca&ntrda^èc vna parete innocente,

vnpugno d‘albergo. Se vn fordido ricet-

to. Non inuidia con vn muro biancheg-
giato, alla pompofità degli Arazzi , Se

con vn cocchiare di calcina agli fìem-
prati colorì de più lafeiui Parrai i; . Non
patifee d’Idropefia

,
perche la fua panza

non è gonfia d’huinorì,e non hà fete alle

Dignità . Non fente dolore , Se affanno
di fiato, mentre al fuo corpo non entra-
no i venti dell ambitione . Ella conofce i
Prencipi

,
per vbbedirli , non per pareg-*

giarfì . Non ricalcitra alle leggi, fi fom-
mette volentieri al giogo , riutrifee i

Maggiori
, fi vguaglia con i piccioli , fi

fottomette à i Plebei . Non tumida co-
me il Mare , che coni Tuoi Caualloni
vuol afiòrbire il Cielo . Non alla guifa
de Monti,che con le loro alture cercano
di rinfacciare le Stelle . Vn verme,che fi

appiatta fotto vna foglia , vn Serpe
, che

fi firafeina per terra . Non foggiorna ne

.

i tetti de Primati , non fi familiariza con
iGran-
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DtlJ^iente . 135
i Grandi , non pratica tra i Gabinetti

,

Gouerni , che non dimanda ,
glorie, che

rifiuta, honorcuolezze, che non la nnio-

uono-Ella (ìride delle acclamationi,che

fi fanno à i Capitanile i bafìoni genera,

litij , che fi fofpirano alle guerre , delle

Cariche, che fi ottengono alle Corti , e
dell’elettioni, che fi bramano ne i Magi-
Arati . Si abballa nelle altezze,fi confèfla .

vn niente ne i fuoi demeriti

,

Se fi allenta in vn Canuito , fi ritira

all’vltimo luogo . Se è graduata ad va’*

Oilìcio , anifa le fue debolezze , ò sfug.*

ge di accettarla . Emulatone , che non
latrauaglia, Riualitd, che non l’agita, *

competenza , che non linquieta . Me -
derata nelle paffioni , vniformc ài vole-

ri, dolce ne i trattati , mite nelle manie-

re,e piaceuole negrabboccamenti. Non
pertinace neU’opinioni

, piegheuoleài

confegli, maneggiabile negraffari . Non ;

parla lotto i Cortinaggi , nemica delN
oftentatione , figlia della fchietezza . EU
la toglie le zanne à i Leoni , e gli con-

uerte in Agnelli . Doma la crudeltà del- *

le Fiere, e raddolciate i morfi degl’Afpi-

di. Incanto de veleni, Remora de ran-

cori, Magia de Tiranni
.
Quante (pade

,

affilate alle tiraggi , s’irruginirono , & -

‘

' per-
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perfero il taglio alla Tua dolcezza?Quan-

ti cuori di Tigre mitigò con i Tuoi vez-

zi, e gli fneruò con l’amore ? Il Vendi-
catalo, che getta il ferro, l'Offefo, che fi

fcorda degl’affronti, l’Empio,che fi fog-

getta alla pietà . Doue difcorre , fi pla-

cano le ride , fi pongono in fìlentio i

difgufìi . Doue paffeggia , fiorifeono al-

le fiie piante i gigli , e i lignflri . Doue
bulla , fi fpalancano le porre alla paco , e
fi ferrano quelle di Marce . Bifogna dir-

la, che l’Humiltà apre i tefori del Cielo

e sforza la benigniti delle Belle , obliga

Iddio , & s’incatena l’aftetto delle Crea-
ture • Le gratie , che le corrono a i pie-

di , i foccorfi , che le vengono à i bifo-

gni , le difpofitioni , che incontra i i fa-

uori . Ogni vn la protegge, tutti l'hono-

Tano . Ella gioca di fionda, che con tira-,

re il braccio in dietro
,
più fi auantaggia

nel colpo. Con cantare di baffo, tanto

più fi accolla alfoprano . Vna Palma,
che con l’abbafTarfi , s’inalza . Non co-
me il ballone , che và all’aria co i venti, e
crepa per fouerchia gonfiezza.

Se ad vn Humile gli ragioni della chia-

rezza della fua progenie, egli non fi ver-

gognai di farfi figliuol di vn Pallore. Se
lo tocchi della difciplina militare , ti rif-

pon-
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" Del T^iente . 137
pondera , che appena bà conofcere vn
balloardo Sedi politica, che non fareb.

be buono ne men à gouernare vna Ca-

panna. Se di Filofofia, che non hà intefo

diche materia fiano lauorate leCate-

dre . Se di duelli , che il Tuo polfo è fola-

mente atto per la pace . Se lo efalti nelle

perfettioni, c nella bontà de coftun i,di-

rà ,
che le fue orecchie non fono di Cor-

te,auuezze all’adidationi,e che la fua co.

faenza è vn vafo corrotto di viti),& vna

fentina di fceleratezze

.

Gio:Battifta quell’Huomo prima Sana-

to , che nato inottrofli in maniera con il

feruore della fua lingua , che nonvifìi

Polo aggiacciato della Giudea , che da

lui non fi fcaldalTe con le fiamme del Ze-

lo . Gl’Erami erano diuentati Città ,

giache dotie rimbombaua la fua voce 9

iui fi radunauano i Popoli , e i Reami »

Baftaua, che prcdicaffe fopra vna Rupe,

ò fui tronco di vn Roueto
,
per pianta-

re in quelle folitudini i pergami di vn in-

numerabile concorfo . Tutti correuano

per fentir quell’ Angiolo incarnato , e

ctafcuno fi'vedeua inanzi legato , che

afcoltafie l’eloquenza del milticoAlcide.

Le Turbe fi ammirano,che fotto il cuoio

diyn Camelo , e tra gli ftracci di vn’

, . . ilpi-

>
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138 lTreggi

ifpida , e fetolofa liurea fi annidino rica-

mi così pretiofi di Paradifo i Che vno
coperto di pouertà, e di penitenza, cin-

to d’irfuti, e^vili ammanti faueJli con
tanto luffo nella flia facondia ! Che vno
impallidito nel rigore delle mifcrie

fcarnato nelle macerie de digiuni , ler-

uirfi delle locuftc per pane , vomito del-

le Selue
,
e getto della Fortuna polfa ha-

uere vna sì gran autorità di tirar le Pro-
uincie, e di fconuolgere le Tribù. Lo in-

terrogano, gli fanno mille qucfiti, vo-^

gliono fàpere da lui chi è?Si ftringono le

Spaile , fi mirano l’vn l’altro, inarcano le

ciglia ad’vn prodigio così raro di Santi-

tà . Cierofofima è foffopra , i Sacerdoti

per la curiofità lafciang ifagrificij, Se

vnendofi le Sinagoghe gli fpedifeono

per Imbafciadori i Leuiti , Lo ricerca-

no , fe è il Meffia egli nega, e fi ottu-

ra l’orecchio à quelli attributi. Ritorna-

no ad importunare la fua modeftia, fe

forfè è Elia» & egli gli rifponde di nò .

Non fodis ratti replicano di nuouo,& gli

dice non efl'ere Crifto , non Profeta, ma
la voce d’vno , che grida nel Deferto, &
vna Canna agitata dal vento. Si dichiara

bensì Precursóre della vera Lucevi vno,

che ancor hà da venire , che è auanti di

lui.
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Del 7>{iènte. tjp
lui, e del quale non è degno di fcioglier*

le (carpe, ‘
i * i

Vn Bactifta , vn Patriarca
, vn Archiv-

iliandrita del Verbo, Vno , che, tri tut-

ti i Figliuoli d’ Adamo non forfè mag-
giore di lui , Priuilegiato ne i doni della

grana. Campione dell’Innocenza, e Lu-
cerna d’1 Tracie. Primo- Fondatore degl-
Anacoreti, Macfiro delia verità, Trom-
bettiere dell’ Euangelo , 8c ornamento
della vita Apoftolica. Vno, che Santifi-

cato nell’ vtero materno nacque manzi
Serafino, che Huomo/herede delle Beffe

prerogatiue di va Gicreraia» Concetto
pria nel Cielo, che nella Terra . Stimarii

coli poco, profondarli in tanta humiltà,
che fi confeffa vna femplice voce , che
vuol dire vnfiaco,vn Eco,vn articolatió-

nedaria, vn niente. Come vna voce ,

chicon 1‘ efempio delle tfue opérationi

hatiea illuminato vn Mondo,e pofio fre-

no all’ inferno £ Chi con V energia delle

fue virtù hauea conuertito infinità di

Peccatori
,
& arricchito di holocaufti la

Chiefa nafeente Chi con la guida del

filo fpirito hauea «degnato la via del Si?

gnore,& indefe fio nelle carriere del me-*

rito hauea fiancato gl’occhi delia Pale-»

{lina in rimirar tante perfectipni?Et ho?
- • w-

' ra fat- -
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ra fatto Tordo alle acclamationi degl*-

Ebrei, ripugna agl’encomij, fi arrolfifce

nei titoli ,& rigetta gl’honori?>

Conofceua , che 1’ infuperbirfi aglv

applaufi , è vn volare con il precipitio

degl’icari , & chel’ Empireo iui lalirica

Troni di gemme , doue incontra mag-
gior pouertà nella ftima di fe ftefiò. Per-

ciò quella Delira, che egli chiamò cosi

felice, egloriofa, ogni volta, che ha-

lle fle pofliito difnodare i calceamenti

del Nazareno , lamedema per la fua

humiltà fi vidde efaltata nelle riue del

Giordano in battezzare vn Dio , in far

l'vfficio di Sacerdotefia fui capò del Sal-

datore, &difpenfare i Sagramenti allo

ftefiò Autore del Santuario . La Madda-
lena fu folamente degna di toccarli i

piedi, Giouanm Euangelifta il petto,mà
egli di ftenderfi fin fopra latefta . Con
ragione efclamaua Giobbe , il Patien-

tiifimo Rè dell Oriente , all’hora che le

ftelle fi erano inferocite allefue mine,
eh’ egli era vna foglia , vna vilifiìma

fronde, & che il metter mano alla loro

potenza contro vna frafea
,
era lo ftefiò,

che auuentare vn formidabiliffimo efer-

cito al diftruggimento di vn ombra . Sa-

peua,che gl Humili temprano gli fdegni
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Dell' J^ìentc . 141
del Cielo,e fpuntano le freccie della for-

tuna . Che gl’Aftri , a guifa del Leone fi

ammanfifcono, e depongono ilnatiuo

furore, quando fe gli fi butta a i piedi,

&

che ad vn cuore difmefio fi cangiano in

afpetti di miele i raggi più amari delle

(

Comete . Merauiglia non fu , che quella

Colomba del Laterano Gregorio Pon-

tefice conofcendo di quanto ornamen-
to rifultaua 1 Humilrà , fofie il primo à
chiamarli nelle fue lettere apoftoliche

Senio de Serui di « )io *

E quale Stato più giocondo
, e foaue

di vn HumilefEgli per vellirfi, non cer-

ca grofiri degl’Epuloni , e nelJa bizarria

degl’ adobbi non inette careftia alle di-

uerfirà delie mode . Egli nelle fue cene -

non mangia con le lautezze divnGal-

ba , e fconuolge l’ ordine delle (bigio-

ni nella rarità del nodrimento . Egli

nel fuo ripofo ,
non dorme con corti-

naggi pretiolì di l'età ,
e compra le lane

della più pennata morbidezza. Egli non
habita nelle fuperbe Sale de i Grandi

,

e nella quantità degl’ appartamenti fa-

brica le Città dentro vn Palaggio . Egli

fi contenta drvna fola tonica , di vn po-

co d’ herba , c di vn Letticciuolo . Raz- '

ze ,
che non inuitrifeono nelle fue {falle

,

Tape-
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Tapeti , che non adornano le Tue Came-
re, Cupide di molaico, che non copro-

no i Tuoi Portici , Argentana , che non
nfplende nelleine credenze

, fallo , che
non entra nella fua Cafa .. Se hà vn feu-

do, egli trattarà con beneuoienza i Sud-
diti j e difprezzara i tributi . Se nato
Grande , e federa con vn lìto particola-

re nel pollo ,; ;
fentirà la puntura diva

acutilfimo rifpetto nell’Animo . Taceri
i fatti illullri degl’ Ani . S’appigliarà a
qualunque ordinario maneggio. Non
ldegnara ancorché nel fuo Lignaggio

verdeggiano i Paftorali , i Cappelli , e i

Camauri, le Dignità Tribunitie, iDe-
cemuirati ,

e le Prefetture d’ inferire vn
Sorbo ,

e di trattenerli in vn opera rura-

le . Appenderà , come Serfe i mucchi
delle Corone , e de Scettri a i rami di vn
Albero.

Doppo che per la loro tirannide fu-

rono difcacciati da Roma , e dal Regno
i Tarquinij,fè paflàggio tutta la Poteftd,

e l’ Infegne regali fotto il carattere di

Confolato . Era collume di portarli le-

gate inlieme in vn fafeio auanti de i Rè
le Scuri, e le verghe, & elTendo Publio

Valerio, eletto Confale, per non corre-

re coi* 1* aura di vn tanto honore , e per
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moftrarfi humile ne i Cuoi ingrandimen-

ti leuò via la cerimonia delle Acciette,

adoprando (blamente i baftoni, quali

etiandia faceua abballare per riuerenza,

tal* hora che s’ incontraua nel Popolo
- Romano » Se ben Spurio Lucretio Tuo

Collega era minore di lui nell’ età ad
ogni modo gli concedea il luogo piu

eminente nel Foro . Tratti , che arreca-

ronoammiratione al Publico, e freggio

indicibile al Tuo nome . Intendea più di

meritare,che di conquiftare il concetto.

Nell’ offeruare vn sì confpicuo Cittadi-

no la Patria ,
carico di prerogative , e di

fpoglie , non foruolar punto nella mae-
ftà del comando ,

anzi tutto raifegnato,

e riftretto nei limiti di vn impareggiabi-

le contegno , non v* era ghirlanda , che

non la intrecciane al Tuo merito .

Taccio di quel Marco Rutilio , che

eletto fiucceflìuamente due volte a fo-

mentare la Dignità di Cenfore , fi auocò
contro in Senato, efclamandoin prefen«

za di quei preclariflìmi Padri, nondo-
uerfidifpenfare così fpefTo gli honori in

vn Priuato , che quefto poi per la Tua

ambitione dare qualche gelofia al

prencipe,-& le Cariche della Repubtf*

carenar,come patrimoni
j
hereditarij in

vna
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vna Fameglia . Di vn Caio Claudio, che

fe bene con Liuio Salinatore nelle fpon-

4e del Fiume Metauro hautlfe sbara-

gliato T Armi Cartaginefi , e meflfo a fil

difpada Afdrubale, ftudiò di occultar

in fe Relfo la vittoria , feruendo Liuio a

causilo con gl’altri femplici foldati, fen-

zafederli acanto (opra il Carro trion-

fale . Così quelli famofiflimi Soggetti

feppero deprimere i loro (piriti , e mo-
derar le paflìoni della gloria . Pruriti

delicatitfimi alla nollra Humanità .

Promoue Vrbano fecondo quella

memorabiliflima lega dell’ attacco di

Terra Tanta- Non vi è Prencipe Criftia-

no, che non fpiega i Tuoi fteadardi al fa-

gro Inulto , & che non fi accinge alla

denota Imprefa . Rifuonano mjUe Ori-

calchi, per rifuegliare la pietà de Catto*

lici , e fudano innumerabili Fucine à la*

uorar treccie , (Scacciai, perelpugnare

la potenza dell’Alia , e le barbare riuiere

del Trace . 11 Vaticano impugna ancor

egli per Tua Bandiera ilCrocefilfo , Se

quello , che non può operar in perfona *

per conuenienza , de per maeftà del Ca-
mauro , alfolda gi’Elmi, e le fquadre del

Cielo con le fue benedittioni . Geme la
%

Luna Orientale à quello apparecchio, e
'

, s’im-
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: s’impallidifcono le fcimitarre diSolima-
1 no al fentire vna molla così immenfa di

Eferciti . 11 Mare fembra vna Sdua alla

quantità delle Naui guerriere ,
• che gli

premono il dorfo, e tutta 1 Europa pare

vn Arfenale d’Ade , e di lancie , d’ Arie»

ti , e di bellico!! Inftromenti . Ogni vno

cerca di laurearle chiome nel corag-

giofo confìitto,& non vi è Capitano,che

non s’imbrandifce di Zelo
,
per debellar

i Turbanti Ottomani , & per guadagna,

re il Sepolcro di-Criflo . I Caldei , gli

Arabi , i Medi, quei di Soria , e i Sarace-

ni fivnifcono ', per impedire il bramato
progreifo , & per opporli alle Truppe
cattoliche . Goffredo Buglione princL

pale , <3c ardito Direttore dell’opera ar-

de di vn incomprenfibile defiderio
, per •

forprendere Gieru!alemme,& per pian,

tare ne i Tuoi Tempi) la Croce. Non mi-
ra iTDeferti, che co i bollori di incolte,

e feruèntiflìme arene gli llemprano le

carni,non alla varietà,& all’intemperan*

za deClimi,che lo foggettino allcmalat,

tié,& à i languori. Non allinfidic de Ne-
mici , & agl’aguati di gente afpra

, & ìn-

humana , che li tramino la morte . Non
alle borafchè , & a i pericoli di llranifii—

mi Golfi ,
che lo intimorifcano à i nati-

ci fra-
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fi-agi
j , Non al paflaggio inaceifibile de

Monti, &ai precipitijdi profondiffimi

dirupi . 11 tutto foftrifce , aciafcunin-

commodo fi aggiufta , & abbraccia rin-

contro di qualunque infortunio per feli-

citar i Tuoi difegni . Alla fine gionge con
le Militie criftiane

,
paifa il Mar

,
pugna,

trauaglia , fìrugge in più battaglie l’Ho-

fte della Paldtina ,/e s*impoflefla del

gloriofo acquifto . In fegno delia Vitto-

ria li tiene prefentata vna Corona , in-

capata di gemme , e lampeggiante di

finiffimo Oro . Egli al vedere vn dono
così nobile , & pretiofo , s’impoueriice

maggiormente di meriti , e tra quel lu-

cido metallo s’ingombra , fi confonde

,

& fi arreda . Si dichiara afiblutamente

,

che quell’ honore non è per il fuo capo,

& che non calcari giatnai il fuo crine vn

cerchio così fuperbo , & generofo . Ri-

butta l’offerta , renuntia il Regalo , e

manda in dietro il magnanimo Diade-

ma . Gl’Eferciti più infiftono , i Capi-

tani lo pregano , & egli vie piùs’induri-

fee , e rifiutale regie infegne . Trafmuta
quella ricca Corona invn intreccio di

bronchi , e di pungentiflìmi triboli , e

fi , che vn cefpuglio di ortiche , e di vn

vii ginepraio fia per lui l’Eritreo , che 1’-

ingioid-

i



Del 'piente . 147
ingioielli di margarite la fronte , e l’in-

ghirlandi le tempia . Così coronò'le fue

prodezze il franco Semideo,& in quella

guifa accettò le ceremonie de fuoi

trionfi . Diceua egli , magnificenze , hcn

nori ,& rofieggianti rubini , doue il fan**

gue del Redentore haueua ini colorito il

Caluario ? Corone d’oro, ad’vn luogo in

cui la fierezza hebrea haueua trapanato

digionchi marini la teda del miftico

Abele ? Con quella humiltà fuggellòi

vanni del fuo valore . Sdegnò, che le fuc

fpoglie foflero appefe nel Tempio della

Madia * egiflerobaldanzofe alla villa

dell’Efercito . Non fcelfei’Ellere , ci

Lauri, nonlegramegne, egroleallri t

herbe trionfali . Prefe i feluaggi germo-

f
li di vn Spinaio , vomito incolto dell©

Campagne, aborto della Terra , cilitio

delle bofcaglie , rifiuto degl’ Aratri , Zi-

aania dell’ Agricoltura

.

Da qui auuiene che quella preroga-

tiua per ordinario fiori fce ne i gran Pcr-

fonaggi . Fumarà più torto con fantafti-

ci Imperi, con perfopopea di vita, e con
vna ftirata alteriggia vn Viinato,che vna
Spirito nobile . V n contaggio , che qua-

li Tempre fi attacca nelle vifcere dei

Dozenali , in cui quando fuccede la fa-

G 2 tabu
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talità di qualche maneggio, non vi è Luw
tiferò , che l’eguagli , non Prencipe na-
to , che gli polla ftar à fronte . Vna fec-

cia , che fi oppone alla fraganza delie

conditioni più illuft ri . Vna puzzolente
efalatione, che combatte con i raggi del

Sole . Vn Marciume, che vuol conten-

dere con i corpi1 più perfetti della virtù ^

Vn Pigmeo,che prefume di aflbmigliar-

fi ài Giganti . Vn lezzo d’ignominie ,

di indegnità , e di vergognoie attioni ,

che cerca di pefarfi con il prezzo dell’-

oro . Vn auanzo plebeio . Vn crefciuto

tra gl’annenti , & allattato ne ipaluftri

letami di vna Capanna , vn Cauallaio far

fubito da Cauagliere , emetterfi indo-
zena de Grandi L’Humiltà. decora I

-

Huomo , e lo rende maggior cifftrftef-

fo . Noi vediamo , che i Tetreni balli

arrichifchino le raccolte , & ingraffano

lemefli . Che le bafi quanto più s’inca-

uano profonde
,
più alficurano l’Archi-

tettura, e fortificano le fabriche . Che le

preggiatc Miniere fi trpuano ne i fotter.

ranci dirupi delle Valli , & che nelle ci-

me de Monti poco verdeggiano , e frut-

tificano le piante . Che i coralli, e le per-

le fi pefeano ne i feni più cupi del Mare *

Ella non và fopr’acqua , & à galla . Non
, im-

j
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'impenna i penfieri ne i merli delle Tor»

ri , e nelji’eleuatezza degl’ Appennini *

Non s'imparehta con le Deità ,
e fi bat-

tezza figliuola di Gioue . Non camina

su idrati , e fi belletta coni colori de

i Pauoni . Se mendica , non fi duole

deirinfelicità del fuoflato . Se commo-
da, deprime le proprie opulenze . Se

Virtuofa , non fublima i Tuoi talenti . Se

ingegnofa , fi ftima da /ciocca . Se atti-

lla , di neflimo valore . Ogni balla ribut-

ta per non far fallo nel giuoco della fua

prudenza ;

Pietro d’Hifernia ,
pouero Eremita

tra le balze forefte della Maiella, così ri-

fpofe à Carlo d’Angi^Rè di Napoli , Se

al Cardinale Latino ,
all’hora che per le

‘difcrepanze inforte tra Cardinali lo fl-

uitarono al Pontificato . Edere egli vn

-miferabile fantaccino , vn Fraticello

ignorante , vn femplice Anacoreta *

auezzo negl’horrori di vn fpeco à cin-

gere la Zimarra di vn Arbafcio , e non i

fottiliflSmi biffi di vna così alta Dignità •

Al maneggio delle chiaui Apoftoliche

richiederfi altra manò , e non vna che è

Lolita d’ elemofinar con vn battone , Se

incallita nel mettiere delle più ruftiche

facende . La fua Tefta non efier buona

,

G 3 per
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per fomentare gli fplendori del fagro
Triregno . Caualcar i Seggi ingemmati
della Monachia Ecclclìaftica chi in vn
mucchio di falli .Rende l’irruginita au-
fterità delle fue membra * yna gran mu-
tatione d’aria , da vn’ ofcufiflìma grotta
palfare à i luminofi Emisferi del Vatica-
no , cambiar il cappuccio in vn Camau->
ro , i Sandali nelle Croci , la folitudine

nella Corte , e la Cocolla di Monaco ne i

cingoli Papali.Poco importarli di afcen-
dere al titolo di Sautilfimo

, purché Ila

Santo nell’ abbandonato elìlio ,‘negi’ af-

famati ceffi di vna Cauerna . In tanto
gli viene antepollo il danno r che ne po*
teua fuceedere peala fua renitenza , il

pericolo dell’Anima, e’1 pregiuditio deh
la Criftianità . Gli rapprefentano

, elTer

Rato anche Pietro ApoRolo vn Pefcato-

xe ,
chiamato da Dio alla fuprema Reg-

genza della fua Chiefa . Dalle nafte, e

dai remi condotto allo Scettro
, ficai

gouerno della Gerarchia fpirituale .

Eletto Timoniere della Nane pontifì-

cia , chi lì inten detta della Canna, e di vn
Amo . A quelli fcrupoli egli cede, & ac-
cetta doppo la battaria di tante preghie,
re, repliche , e raggioni la foprainten-

denza vniuerfale delfommo Sacerdotio

con
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con il nome di Celerino Quinto . Mà
che ? fa il fuo ingrefio nella Città dell’A*

quila fopra vn Afrnello , non altamente

bardato di ricche francie , di fiocchi , &
con vn freno imbrunito d’oro . Incon*

trato dall’ Eminentifilmo Colleggio , da
molti Prencipi , e da vna calca infinita di

Popolo . Veffito di quella medema po»

uertà, che entrò il Nazareno in Gicro-

folima . Per l’Anello pifeatorio n’ado-

pra vno di piombo . Se ben Papa , ancor

con vna vita d’Anacoreta . Arazzi , che

non ammette nelle fue ftanze • Cene
che condi fee con le ceneri della peniten-

za. Vna Tonica intefiuta d’A riile, Vna
Lettiera , fegara con quattro rtiuidi le-

gni . Pompe, cheabborrifce nel Quiri-

nale . Molli apparati , che non gli fabri-

cano le Sete . Vanità di pitture, che non
infuperbifee le fue pareti . In fomma
parendoli , che nella grandezza del Po*-

ftorimanefie offefa lafua humiltàcon-
uoca l’Ordine de Porporati , e renunzia

le (iole del Pontificato
,
per ritirarfi ai

fuo Bramo , hauendo folamente regna-

to il breue fpatio di fei Mcfi . -

Che forza bà quefta auguftiflima vir-

tù di togliere fpontaneamente gl’ Huo-
jmini dall’autorità , e dal comando , e

G 4 confi-
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confinarli in vna moderata , e difmefla
fortuna. Bifogna dunque^he ella fia fu-

periore alle Corone , & a tutti i titoli del
Tempo. Che i i Tuoi piedi s’inchinano le

grandezze
, e i Dominij . Chefuperale

glorie del Mondo , & precede a qualun-
que Dignità . Che vale più i'efler Humi-
le,che vn gran Signore della Terra. Cai*
peftrar gPOflri

, odiar
i
paludamenti,

e

deprezzar i manti Senatori; . Gli fplen-

dori , che non fi confanno al fuo fguar-
do, e’l buio , che ella brama di yn canto-
ne . Aquile , che non volano nella fpm-
mità della fua mente

, e Pipiftrelli , che
l’accompagnano nella baflezza . Ofle-
quij , che bandifce dalla fua prefenza , e
«ifpetti , che non l’alterano il defiderio .

Ella fenza dimandare , ottiene tutte le

cofe . Doue volge vn mezzo ciglio {ca-

glia vna foaue malia . Efaudita fenza di-

fcorrere . Le fue energie fono il filentio,

la fua eloquenza il roflore , i fuoi incanti

la modeftia . Se la comandi , vbbedifce

,

fe la maltratti , non ri/ponde * le la mot-
teggi , nou fi riferite , fe la fourafti , fi

piega . Veleno, che non la conturba ,

collera , che non la infoca , difgufti , che
non regittra . Ella perdona con le ven-
dette , firalferena con 1’ingiurie ,

e brilla

... ì_ co i

Digitized by Google



Del Niente . >153

•co i vilipendi) . Cara Humiltà • Fonda-

mento de Patriarchi , Eroina delle per-

fettioni , Maeftra delia Croce , Antdt-
gnana della gratia , Scala delle grandez-

ze . Piedeftallo della Santità , ornamen-
to de Beati , Scuola degli eletti , Promo*
trice degl’honori , Colonna del merito

.

Furono talmente i di lei doni Teguitati

dal Serafino dell’Aluernia , che per Tua

ImpreTa inalzò vna Lodola , Vccello *

che per inftinto naturale fà il nido Tem-

pre in terra ; Simbolo di quella belliili-

ma virtù , che non impenna Tali, come
il Patterò Tolitarionelie cime de Tetti ,

& noma guiTa dell’ Vlignuolo , che pog-

gia negl’erti rami de Pini . la Tcorgerai

continuamente flraTcinarfi nel Tuolo al-

la fomiglianza degrHumili ,
che tengo-

no chini , eproflratiiloro affetti nelle

polueri

.

.
Non fchiua d’ imbrattar i Tuoi cando-

» r

ri nelle lordure d’ignobiliffimi impieghi*

L’ofleruarai Teruir tra gl’ HoTpedali , e

accommodar le bende à i più fìomache-
tioli marciumi . Sfilar le pezze alle pia-

ghe^ preparar i vali agl’vnguenti.Tufo,

che non le pafTa le narici, e fittole ,che la

incoraggiTcono all'aiuto.Lauar i piedi a
i Mendici , & per marnile aTciugarli co i

G 5 baci.
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baci . AffiAere ài fetori delle carceri , e
fpargerui gl’ Opobalfami dellaCarità *

Accendere il fuocoa i Pellegrini , e fcal-

darli con te braggic de più grati accogli-

menti . Solleuar glOppreflì ne i difaggi.

Se inflruirli nette fortezze della patien-

za . Cuoca , Cameriera ,
Medica , e Ma*

dre . Con l’ago tempre alle mani , per

rattoppare i cenci degl’Orfani . Coni!
detale pronto aliedita

,
per coprire il

pudor delle Vergini . Latua Cafa vna.

bottega da Sarto, per rappezzar,per cu-
fcire i tiracci pendoloni delle miferie.

Se poi ella fi ammala, nonvuole , che
altri A affannino punto alla fua Cura .

Ancorché fct febre l’incalzarà con moti
violenti , adirà, che lefono minorate le

fiamme del poiA> , sconcierà ridente

nafcondera Tagitationi del male . Cor-
diali , chebandifce dafuoi fuenimenti,

perle, che fdegna nelle Aie debolezze

Bezoarri „che vieta alle Aie Crìfi . Vuol
morire da Pouera . Non ne di niente de
i pericoli del morbo , e delle cerimonie

de Colleggi
j , de i gjteppi delle fpeciarie,

e delle polueri degl’Alicorni . Che Aldi-

no i Mortai nei fciroppi de ièmplici , Se
che A affatichino i FiAci negl’ alliomì di
Verroe . Humile(ma alSepolcro * Che

pec
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per lei fi vegli le notti , e fi trauagU l’ha*

re dei giorno . Seruidori, chehccntia

dalle Tue Camere, Merli, che ricufa dalle

fue cortine , incommodi , che non per-

mette a i Domefiici . Se la dimanderai

nelle file languidezze ti rifponderà che

le fue forze panno atterrar vn Leone. Se

del ripofo , che le fue palpebre non in*

uidiano al faporito fonno di vn Sano . Se

deU’arfura delie fauci , che nelle labbra

tiene le neui . Che bel linguaggio nella

fua tolleranza . Con ciafcuno tace le fue

aff!ittioni,e fuela il fuo meglioramcnto *

A tuttoché ella non patifce,non è infer-

ma,& che non fente vn minimo dolore

.

Non fi aggira, e non fi dimena per il let-

ta . Non grida , non fi lagna, non infa-

fìidifce i Parenti . Ciò , che le porti ne i

fuoi refieiamenti , ella trangoggiarà con
dolcezza di lingua . Vomito, che non
formarà con i fimiabbonamenti . Cibo *

che non diftinguerà ne i fuoi appetiti ^

Aiuto ,che non chiederà nelle fue pene •

.Màfe perla grauezza della malaria è
•conftretta à pagare i debitiaila Natura

,

quali faranno i fuoi Codicilli £ Forfè bi-

zarriadi legati con obligargli Hercdi

à frequentar le Corti de Prencipt ftra-

nieri , &impofie/farfi della qualità del

C 6 go-
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gouerno ? Forfè ,.chei Primogeniti del-
la fua fchiatta, fi chiamino dei nome del
Teftatore , efianoinueftiti di qualche
Ducea ? Forfè, che delle fue ricchezze
fi fondi vn Monta per chi vorrà appli-
carli alla Caualleria, ò altarini ? Forfè

,

che decadano dalle lue rendite coloro ,

che non feguiranno la fabricadi quei
fmifurati Palaggi ? Lalfiti di pietà , e di

Religione . Inftitutionid’Hofpedali, e
di amore . Senza catafalchi il fuoCada-
uero-. Senza oftentationc di lumi, e di
gramaglie le fue efequie . Senza marmi,
& Epitafij il fuoTumoIo .

Quelle fommilfioni, quel nobilmen-
te auuilirli

, quel foggetarfi variano in
manierala conditone dell’Huoroo

, che
lo conftituifcono eguale alle Stelle

, la-
uorato di vna materia celelte , & com-

' pollo di angelici attributi . Non vi è co-
fa , che sà più di terra dell’ambitione ,
figlia di fporchi vapori ,' germe di cor-
rotti penfìeri,frutto di fragiliilima pian-
ta . L’Humile conolce la fua fralezza ,

partorito aH’infelicità , & alle difgratie ,

allieuo dell’intemperie , e de mali. Fiore
ft)ttopollo alle brine , & à i nembi, lume
effimerico del cafo,conflitto apertodelle

fuenture,Cittadino degl’ infortunij,fud-

dito
‘
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dito delle lagrime,e berfaglio deH’imper.

fettioni. Non vi è da tralecolare, fé inui-

tato agi honori,fogge le Corti? Se dipin-

to da Grandi, più s’impicciolifce con

gl'infimi? Se a qualunque atto Temile

anela il pafio * tk con (agra l’affetto £

Qitando egli è nel bado llà nel Tuo cen-

tro, <5c gode lé altezze-Si guarda di pog-

giare nella fornirliti , e nell’erto , rapen-

do, che per ordinario le vertigini foglio-

ìioaccaclere ned luoghi eminenti . Per-

ciò la troppo aria gli è nociua , effondo

che i precipiti) fono compagni indiuifi-

bili deH’eleuatezza de liti

.

• Riflettiamo i buoni e flètti, che ope-

ra THumilta nelle cole della Natura . Il

Cacciatore per colpire meglio la preda*

va chino . Il pefee co'l profondarli nei

fondi algol!, dell’ onde y più fiafficura

dalle reti, e dalle infidie.de Pefcatori . La
vite fi flende carpone nella Terra,& prò»

duce così feconde le Tue ambre a i race-

mi . Le viole fenza folleuarfi nel gam-

.

bo, fono fiori di tanta fraganza a i Giar-

dini. INani Te bene non così alti bramar-
ci per ornamento alle Corti defraudi

.

Nafcono dell’ ordine minuto le perle ,

& venir honorate nel diadema de Pren-

cipi.Effor la cenere wu baffo reliquia

dd
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del fuoco % e da eflfa prender vita 1*Vpu-
pa ,& ingralfarft P Olilio , L’ ombre dar
rifalto alla. pittura. L’efalatione colorire

le bellezze dell’ Iride . Le radici quanta
pili fotterranee

,
più falde le piante *

Ella fe fi parte da i Chioftri > diuenta

vna Babilonia la Religione * Se non fio-

ri ice trai Sudditi» ecco 1’ inubbedienza

alle leggi, e i tumulti ne i Stati . Se non
li cedette alleriiTe*{ì vltimarebbero nelle

ftraggi y e nelle guerre ciudi le Cale . Se
non fi piegatte la corda , non farebbe l'-

Arco vn buon tiro. Si toccano ne i Cim-
bali gl’ virimi talli

,
per concertar la (in-

forna. S’allena più veloce il corfo con ti-

rarli in dietro il palio Breuiflimi rufcelli

ammaflano vn gran fiume. La diffinitio-

ne degl’atomi »che è vn niente,e fiata l’-

oggetto depiùinfigni Fdofofi, c tante
volte difcullà dalla nobiltà degl’ in-
gegni

Confiderò , che fenza la pratica dell

-

Humiltà difficilmente può farli fcala al-

le virtù . Principiano i Soldati con la.

picca alle fpalle
,
perafeendere allegi-

nette deCapitanU Pittori di grido chcr

cominciarono ad abbozzare sù le pare-

rle le carte.I più celebri Statuari j ad im-
paftare-debolilfime crete. Ipiùconfpi- ,

... cui
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cui Oratori conafcokar le maniere d*-

eloquentilfimi Soggetti. Solcar golfi or-

dinari
j
per ftradarli alla nauigation del-

l’Oceano.Cantar nelle note,per appren-

dere fa maeftria delle figure . Far il No-
uitiato in vna ferimia di legno , e con
vno flocco di canna, per riufeire vnef-

perto Duellila di fpada . Conuerfàre

trai circoli più inferiori de Corteggia-

ni ,feruir vn Anticamera
,
per giongere

al codiando , e a i mrnifterij fupremi del

Regno . Sollecitar i Tribanali , e leCau-
le

,
per diuenire perfetto Allocato. Bi-

fogna fondarli nell abaco , per lalire al

pollefio dell’ Aritmetica » Maneggiar il

compafìò per la geometria, eftemprar i

colori per ordinar vna Pittura

.

- Fabritio Romano, che Teppe vgual-

mentc profternar gl’ Inimici , e diftrug-

gere i maltiaggi pruriti dell’ambitione

,

più gloriofo doue non.combattè con gl*

Eferciti che quando adoprò il ferro ,,

teneuà vna Cafacosì mefehina ,e fpro-

uifta, cheferabrana più toltovn FSofpi—

tio di Fantacccino , che Albergo di gran
Càuagliere ,&di così infìgne Capitano »

Le vene della Namidia ini Iterano feor-

date di. condurre i fuoi marmi, perche

rattoppate le pareti timbrici,e ditrotW

chi
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chi, metteuano ìndubio, feviera più

creta, ò frafche,ò più maltaò fango che
le haueuano fabricate. Archi traili infra-

ciditi di pioppo, che fofpcndeuano la

ciipula con i precipiti; , in cui battana

,

che fottìalfe vn po di ventaper dar indi -

tio di vn Terremoto , e per feminar vn
abitto di polueri con le fue mine . Tanta
fodezza in chi habitaua, e tanto tremito

fiell’habitato . Per porta fi entraua in vn
buco di Cauerna, e guittamente per vn
Mottro del valore , che vi dimoraua .

Per quello , che man calia 1* Arte nella

magnificenza de fuoi arazzi, hauea fup-

plito la Natura
,
giacile per ogni canto"

ne,e nel fottuto fi fcorgeano tele pendo-
loni di Ragni,tapezzarie di mofche,col-

trine di miferie . Quello che con il fan-

gue d’innumerabili Vittorie hauea colo-

rito la galleria dell’ Immortalità
, Se

adornato delle più rinomate getta le Sa-

le del Campidoglio , non tener appefo
nelle fue mura vn pezzo d’ abiete , oue
haueffe fcherzato con qualche bizarria

il pennello. Mendiche,e nude le fabriche,

come il Padrone , affumate daH’ingiurie

della pouertà ,
ancorché 1* ottentatione

non vi hauefic mai accefo fuoco con i

fumi dell’aiteriggia. Vn pauimento fca-

uato

,
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nato , 5c ineguale. Vn mucchio di bron-

chi per Letto . VnCafamento, ch’era

Portico,anticamera, e Cucina.Vna pen-
tola attaccata alCamino , Vna rapa rot-

tola cenere per alimentar la Tua fame,
& vn habito che facea paura alla necefi-

fità . E pure haurebbe polputo veftir d’-*

oro , &foggiornare in commodiflimi

Palaggi . E pure con i fuoi trionfi hauea

guadagnato Citta , Prouincie , e Regni

,

rapportando alla Patria copiofiflimi

Carri di fpoglie , & arricchendola, d’im-

menfi tefori. Così humile, che non fi co*

nofceua qual fufle. Pallido, negletto,mal
condotto , e tutto cangiato dall’ ellere

della fua Fama. Quello, che con i fudori

della fua fpada depofitò nel publico

Erario indicibili Infegne , fafei di pro-

fternate grandezze,Vafi di Corinto,Sta-

tue ineftimabili di bronzo , memorie di

pretiofifiimi Metalli, acquiate ne i Tac-

chi de Rebelli , e ne i bottini di domati

Reami . A Pegno , che vifitato vna volta

da i Legati Sanniti ,& offerendoli quelli

vna gran mafia d* oro
,
per non vedere

così milèramente auuilito il l'uo fiato,

egli con la folita humiltà del fuo inuitif-

fimo Cuore fi profefsò indegno di vn

tanto honore , e ricusò di accettarlo . ,

Per-
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Perciò va Humile^ non iauidia ric-

chezze ,& alloggiamenti reali, non ma-
gnificenze * e ferici apparati . Se viene

honorato ^fi arroffifce . Se accolto , fi

nafconde . Non mira a Prefenti - Rifiu-

ta i doni . Non petulante nelle dimande*

e sfrontato nell’importunar l’altrui bor-
fa. Languirà nella fete, e nel freddo , ne-

1 gl’incommodi , e nell’ anguftie, nella fa-

me , e ne i bifogni, & vn gemito non da-

rà delle fue oppreflìoni , vn fofpiro delle

file angofcie . Ritirato in vn angolo ,

non fiaccoftarà alla portiera di vn
Grande . Se ben fiacco , e tremante , fa-

melico , e tracciato celarà le fue liiife-

rie , e tìngerà i Tuoi difaggi . Non ardita

ne i fouuenimenti , non loquace nelle

fuenture . Vn Agnello , che non forma
vocejancorche fi vede il cortello alla go.

ladi vn contrario Dettino . Vn Martire

muto,quantunque condennato alle fcu-

ri,alle ruote,& alle peci accefe di arden^
tilfimi accidenti

.

A guifa di vn Catone sfuggirà , che fe

gli eriggano Infcrittioni , e Coloffì .

Qual altro Fabio , che hauendo debella#

to i Vei,vietarà le cerimonie de triohfi,e

di effer menato nella Quadriga dì fchia*

ue Nacioni,e d’incatenati Regi. Simile à
Pom-

Digitized by



Vilmente. 1 6$
Pompeo , alquale hauendo mandato gli

Hebrei vna Sedia d’oro , imbroccata di

fmeraldi, e d’agate, fdegnò la fua mo-
della di federili fopra , ordinando , che
fuffe riporta nel publico Erario . Vn
Cincinnato,& vn ferendo Varrone,che
rifiutano la Dittatura . Vn Maflimiano

,

che renuntia l’Imperio . Che belle, & il-

luftri rifolutioni per farli maggiormen-
te degni di glorie

.

Germanico fpianoflì il fendere all*

Imperio con la dolcezza de Tuoi porta-a-

menti . Non fi aiutò con l’arroganza , e
con le precedenze , non con le millante-

rie , & con le pretenfioni . Sempre fi na-

feondeua qual era , contrario de Tuoi

preggi.Nemico di fe medcmo.Sordo al.

le lodi, difpreggiatore di homaggi. Egli

non haueua orecchio,per fentire il pro-

prio ingrandimento, non bocca, per ce-

lebrare i Tuoi vanni . Non fapcua di che
materia filile l’incenfo, e che fumo fpi-

raflero i acclamationi, e gl’encomij . A i

corteggi volgeua le fpaìle, à i tributi fèr-

rauaiemani. Debellata la Germania,
operatore di gran merauighenelie guer.

re, non fi vantò mai di haucr tinta la fua

Ipada nelle baruffe . Non la mofirò a

Romaimbrunita di fàngue,per sfuggire

l’am-
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Cambinone , affinché altri non credeflè-

ro , che con quel ferro rofleggiante non
dimandafle la Porpora . Da quella fua

infigne virtù ne fegui , che le Legioni , le

Ghoorti, i Pretori l^eleflèro al gouerno
della Monarchia , e lo falutarono con 1

-

Infegne d’Augufto

.

. Nelle mani degl' Humili corrono le

beneficenze , e le gratie . Non fe li tiene

portiera . Non fe gli nega vdienza . Ac-
colti dalla (lima , e dall affetto di ogni

vno . I Primi ad elfere eletti nelle Digni-

tà .1 più vicini negl’ honori

.

In elfi più tifalta quello lume quanto
che Ialiti à qualche grado fi dichiarano

etiandio di vna sfera infima , & abietta

,

Qui poggiano le finezze del loro valore.

Qui confille l’eccellenza di vn Animo

,

che dall’alto miri alle balfezze, efolpin.-

to alle glorie fi profondi nelle,, faggie

confiderationi del niente

.

Ancorché Agatocle fi fcorgefiefòr-

montato all’eminenza del Trono , e da
Figliuolo di vnfcmplicc Vafaio afcen-

defieal titolo di Rè, ad ogni modo nella

maeftà delle fue tauole godeua Tempre,
che tra i piatti d’oro fi metteflero etian-

dio quelli di creta • Non perche gli cir-

condane il capo vna ricca Corona , cer-

cale
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carte di far tetta alla battezza della (uà

origene.Quantunque armato di Scettri,

volfe prima comandar à fe fletto, e chia-

mare all’ vbbedienza i proprij Natali

.

Accettò l’heredità paterna con tutti gli

flracci del fuo vile
,
pouero nafcimento

fenz’altro beneficio di legge , e d’inuen-

tario , con renunziare airofcurità del li-

gnaggio . lì vino deirambitione non po«

teua in qitefte Menfe offtifcarli l'intellet-

to
,
poiché era temprato da vna memo-

ria aflai prudente.Che magnanimo mo-
dello di virtuali lauorò con quelle pa- 1

Aedi Terrai

Quali voti di beneuolenza, e d’amore-

non acquiftoflS. Antonino Vero con P-

burniità delle fue operatiòni <* Cosi caro

al Popolo R ornano , così adorato il fuo

nome , che erano (limati Sacrileghi co-
loro ,

che adotto non hauettero qualche

immagine di lui. Con le famofe vitcorie,

che fpiegò de i Vandali, Sarmati, Sueui

,

& altre barbare Nationi non alterò la

fua Natura . Sopprimala le fue prodez-

ze con il filentio, attribuendole alla Sor-'

te , non al valor della fua Delira . Tan-
te volte i carri del Campidoglio gli vfei--

rono in contro per riceuerlo nei loro

fpettacoli,& etto lenza perderli intono
que-

Digitized by Google



i66 ITreggi

qucfti lauri , ne abborri le ghirlande, e
fi coronò la fronte di vn modello rof-

foro.

VnGiofeppe della Cafa di Dauide

non fdegna di trattar la Tega , e la Piana

di Legnaiuolo . Vnapouera Verginella

hebrèa , che con la profondità del fuo

fpirito , è eletta per Madre dell’Altifli-

mo . Vn Dio accettare per fua culla vn
Prefepe . Il medemo su vna vile Afinel-

la entrare ne i trionfi , e nelle folennità

di Gierofolima , <5c quelle mani , che ha-

ueuano fabricato l’Vniuerlo ridurli a la-

uar i piedi adVn Pefcatore , al Concilio*

roApoftolico • Fonda vn Francefco di

Afiìfi la fua ferafica Gerarchia con il ti-

tolo de Minori* . Se ne viene vn altro da
Paula , de emulo di vn fi celebre Patriar-

ca inftituifee la fua Religione con il no-
me de Minimi . Vna Elifabetta Regina
di Portogallo , che ripudia oilri

, palu-

damenti , e grandezze , e fi mette il gre-

miate tra i più fchifofi , e vili (eruiggi .

Vn Carlo Boromeo , che folleua per
quarto della fua Inlegna . Humilitàs .

Francelca Romana , Matrona di altif-

(irne virtù , & vna di quelle Colombe
vfeite dal nido dell’ Innocenza . Ramo
di fereniifima Itirpe, che produ iTe fplen-

dore
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dorè all'antichità , Diademi ne i Troni t
e Stole pontificie al Laterano .Le muo-
re il Marito , ella bramando di cele-

brare nozze piu vantaggiofe
, affidai*

Ipa caftità in mano dei Saluatore . Patì*

à i fecondi voti , mà con maggior fortu-
'

na de primi
.
Quelli per efier legati con

le leggi della carne , Se quelli con i Ta-
lami , & con i vincoli delia gratia . Si

racchiude in vn piccolo Ridottodi Cib-

iate della Congregatione del Monte Oli*

ueto , che fin da quando ella era nel Se-
colo , haueua fondato con la regola di

vn cele Ile Inftituto . Mà oflèruiamoil

più bello di quello Tuo magnanimo riti-

ro , che qui combatte il punto delle fue

glorie, e del mio argomento . Entra non
come Madre,Capo , fondatrice del Luo4
go , ma buttata alle porte del Monalle-
rio

,
genuflefla , & (parfa di ceneri pre-

ga di efier ammefia con la marca di vn*
viliflìma Serua . Ordina , che fia riputa-

ta alla guifa dell’ immondezza di vn Va-
io. Che trasformatami fon quelle £ L*
Maellra, dijcepola, la teda farli piede ,
echi pocofàdaua , hor riceuere le leg-

gi . Quello è vn dipingere il Mondo all*

rouerlcia • Le Stelle di prima grandez~

za contentarli tra le feerie degli virimi

vapo-
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vapori , i Diamanti computarli nella

picciola valuta di vn vetro

.

Francefco Borgia , che imparò àvi-
uere nella luce della Patria eterna con
l’eflerfi fpecchiatò nell* ofcuritd di vn’-

Auello , e nel puzzolente Cadauero d’-

Ifabella d’Auftria Imperatrice , (limata

da tutti gl’occhi dell’Furopa la più bella

Rachele , che producelfero le Spagne

.

Colpito nel cuore da quello fpettacolo

di vermi fin tui (laua ritratto con fpa-

uentofi ceffi il fine della grandezza fiu-

mana difegna vna generofa mutatione

,

& altri partiti della fuavita . Si chiude

con vn logoro Pacco nella Compagnia di

Giesù ,
e .per fare vna buona Scala alla

lua vocazione , fi attacca alivltimo gra-
dino , che è iHumilcà . Comincia da
Quelle pietre balfe ad inalzare l’Archi-

tetto delle lue perfettioni , Rinuncia il

Marche fato di Lombai , elaDucea di

Gandia , la ricchiffima Commenda di

San Iago, e’1 titolo di Cauallerizzo mag-
giore di S . Maeilà . 1 falli de Tuoi Iplen-

dori , i Paggi , le Portiere ,i Gouerni , i

Stati , le Signorie gettate a i piedi della

Croce . Difprezzator de i Iuflì, delle Di-
gnità , e del Mondo . Rinoua vna Corte
cuangclica con le tapezzarie de i Cilitij

delle
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delle lagrime , e dellaTua pouertà . Bat-

tono la porta della fua Cella Tei voice i

cappelli Cardinalitij , Tei chiamate del

Vaticano
, & egli non rifponde , e gli fà

dire, che non ci è , mentre fuori del Tuo

Dio egli non è in alcun luogo . Che caro

fordo di Paradifo . Che fortezza di vn

Atleta Apoftolico i Fuori di quelle Por-

pore,che gli co’orifce il iangue del Cro-
cifilfo , eglinonleconofce, I’abborri-

fce,Ie sfugge,Non ballando tanti hono-
ri,efler fiato anche Viceré di Catalogna,

ftrettilfimo Parente di Carlo V. Germe
di duoi Sommi Pontefici , divnCalifto

Terzo,e di Alefiandro Serto, e ridurfi nel

cantone di vn Chiofiro . Scordato alla

Profapia,& al comando^itiraco,mendi-

co, & abietto . Tutti i libri,che volge fo-

no^eirHumiltà , e fe ferme tinge la pen-

na in comporre le prerogatiue dcil’Hu-

milta . Non proponeuà al fuo Maertro

altre Conclulìoni , fenon che egli era

vna mifera creatura ,
Nato dal nien-

te, ritornato al niente , vn embrione* „

del niente , & che dà fe fìelTò non ope-

raua, che niente . Jn quello preufymen-
te fi reftringeua il fuo ilndio . In quella

polue fi fermaua il lauoro della fua

dottrina

.

H Onicn.
.
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O niente pretiofo , che pofHedi tutti

i preggi della Beatitudine . O quanto
vagliono appreflb Dio quelli Huomini
da niente . Bada il tuo niente à fabrica-

re la più foda felicità del Monte
Sion . Vn mare di encomi

j

fora Tempre vn niente

à defcruiere le

tue do*
ti •



INFELICITÀ
D E 1.

NON SAPERE-

N gran Audio in véro mi
pare , che fpendefle la

Naturaiftll’hora che nel-

lo duolo irragioneuole

formò il Corfiere Se egli

fi confiderà alla Mole,

fèmbra vn monte di carne , & vna Rupe

mufeoiofa di vita . Nella gagliardezza

deirinnitrito gli pofe i tuoni alla bocca

,

e nel fremito delle narici gli attaccò i

fulmini al terrore . Gli adornò il manto

con diuerfità di colori,affinché non fufie

fòlo il Pauone nellavarietà delle fue piu-

me . Se bianco > imita la nobiltà dell
5 Ar-

mellino . Se arrotato ,
raffigura nella

groppa vn giuoco difchiacchi * & in

quelle macchie vn telaio di fiorami . Se

H 2 Ti-
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,

Tigrato, vnaguerniggione d’oro, efè

SaurOjVtVolìro mortificato . Habiti tutti

di pellegrine fattezze* tanto che fi può
dire in quei peli , che nbn vi mancò vn

pelo la grada di abbellirlo con fpeciofè

,

Se ricche Diuife
.
Quantunque ne i piedi

non vanta le penne
,
pure con le fue car-

riere non cede all’ale più veloci de vénti.

Vna coda cosi làfciua , che anuera in lui

follmente non edere vitiofì gl’eftrenii

,

giache neU’efiremità di quella parte ìì

mira il più vago delle fue bellezze . Vn
orecchio tefo,nondi Lepre,ma di vn ge*

nerofo ardimento. Vn crine,che gli {ca-

de nella fronte , enei collo
,
pettinato di

folti tefori . Vna Marca, che lo legitima

discendente dalle Razze reali . V n’ oc-

chio , che fpauenta le lingue infocate de

folgori , vna dentatura, che pareggia le

Neui, Se vna forza, che vguaglia gli feo- !

gli . La prima Torre , che fi ha villa ani-

mata ,
il maggior Portento , che habbia

prodotto la fortezza . i

Doti non può negarli , che non fiano

d’vn ifquihta apparenza . Qualità non
vi è dubbio , che coronano lameraui-

glia . Animale loconfelfo de più valoro-

fi, che zappi la Terra . Ma alla fine egli è

il Tipo , eTgeroglifico dell’ ignoranza,

. i sbri-
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sbrigliato nella violenza delle Tue frenc»

fie , allucinato à i pericoli , & innauerti-

to à gl’azzardi . Rifchi , che non pauen-

ta , dirupi , che non prcuede . In lui no»
fi oflerua altro merito , che della robu^>

ftezza, e della commodità nei viaggi,

che lòuuente quello benifìcio fi ricom-

penfa etiandio con la vita . Del rello

egli è priuo delle facoltà intellettuali ,
<3c

vn vero (imbolo della ftolidezza . Solito

à gl’inciampi
, & à peruertire jell’ordi-

nedelcorfo, errante nei fender! , &
auezzo à mille fconcerti del palio . Così

l’Ignorante condennato ad vn viuere

brutale,legato in vn letamaio di vililfimi

oggetti , e per le fue debolezze nato alle

redini degl’altrui voleri . Efpofto al pe-

lo de ludibri; , battuto con lo fperone

delle riprenfioni . Morto à i penfieri

eroici tiene confinato ilfuocapo nella

mangiatoia
, à pafeerfi di ruftiche attio-

ni. Grida , vrla , innitrifee , Voci, che
sbaragliano l’orecchio , vn fauellar fen-

za accenti , & vn linguaggio , che non
sa , che fi dica * Sregolato negl’ appeti-

ti , ir.conftante nel moto , fpeflb alle ca-

dute • Perciò Socrate offefo vna volta

con vna guanciata da vn’ignorante, non
fi adirò, non fi rifentì al colpo , dicendo,

H 3 che
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che gli era fiata tirata vna calciata da
vn Giumento

Anzi affai peggiore di vn Cauallo ,

giache quello apprende con la sferza

qualche icuola il falto , & il ballo , il

portante, e’1 galoppo, mà egli Tempre
camina tra le balze dell'imprudenza,

fepipre traboccheuole ne i gnidirij.. In-

domabile alle raggìom
,
pertinace ai

confegli . Dà di calcio agl’ auuertimcn-

ti , morde il freno delle difcipline * a

guifa degl’ Infermi , che naufeano , e ri-

buttano la medicina . .

Molte fono le fpecie dell’ ignoranza

alla fimilitudine dell' idra , che hà tante

tede , ò come i Torrenti , che fi mena-
no appreflb infinità d’ alghe , e d’ are-

na . Ò l’infermità , è naturale , e fi nafce

con quedo difetto dalla Cuna, òèac-
quidata

,
per non hauer voluto impa- .

rare , ò perfida, addottorata fidamente

nella petulanza, ò vanagloriofa nel pre-
dimere di fe fteffo. Mali tutti miferabili,

& infelici j che per guarirli non trouo

herba negl’ orti d’Efculapio, e veruna

forte di farmaco ne i Tuoi impiadri

.

Di qualunque tempra ella fia , arreca

vn notabiliifimo detrimento a i Morta-
li , mentre gli fpoglia del proprio edere,

egli
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c gli deturpa nonofcurillime laidezze*

lo non faprei , con quali titoli più con-

formi ,
& adequati efagerare l’infelicità

di vn Ignorante. Ignominiofo nelle mc-

morie,abborreuole alle Creature/egre-

gato dall'Humanità.Vna fentina di mar-

ciumi, vn corpo di piaghe ,
vn riftretto

d’imperfcttioni . Bandito dalla ciuiltà

,

efule della Natura ,
Oppofto delle vir-

tù, vn Reprobo della generatione

.

Egli s’ aggiufta aqualfiuoglia atten-

tato moftruofo, perche la di lui goffagi-

ne non diffinendo Teffenza del male ab-

bracciata nel fuo alueo così Tacque fal-

fe del Mare, come le dolci de Fiumi. Fa- .

ra niente di differenza il falutar con pa-

ri inchino il Prencipe, & vn Plebeo, e di

lodare yn Campione,& vn pufillanimo-

La fua falce Tega con taglio eguale Lo-*

glio, e’1 frumento, mettendotutti vinta-

mente in vn facco.Non fà fcelta de Sog-

getti,poiché la cognitione non vi arriua.

Tratta alla grande gl’inferiori parendog-

li ogni giuppone di vn fedo , Alla fomi-

glianza di vn buon Padre di Fameglia

,

che riguardarà con T ifteffo amore vn
Figliuolo brutto , e zoppo , & vn altro

auuenente , e gratiofo. Che caro Giudi-

ce farebbe Pignorante , fpedire lo Scele-

H 4 rato.
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rato -, con quegl’applaufi, che fi doureb*

bero alle glorie di vn Innocente

.

Per farli credere vnaftrauaganza.non

feiue ad autenticarla con giuramenti .

Egli alloggia ad ogni Ofteria , & ha il

palato per cadauna beuanda . Non por-

rà indubio , che i Cerni fallino nel Ma-
re , e che i Dolimi nuotino ne i bofchì

.

Che Didone fu vn bel Caualiere , &
Enea vna nobili filma Dama. Che il can-

dor del Solimado s incorpori con la ne-

lle, & che l’ottone fia la feconda cottura

dell’oro. Chele Vefpe fiano figlie deli*-»

Api , e la Lucerta nafea dal Cocodril-

Jo. La fa da buon Cattolico nella fua fe-

de. Non ricalcitra nella credenza, e non
difputa nella negatione degl’ argomen-
ti . Vbbedifce a tutto ciò , che le gli di-

ce.Tutti gli aflurdi,che concepifce nell’-

immaginatiua gli ftima opere perfette

della mente . Bafta fognarli vna fantaf-

ma , che egli fubito ci dà ileorpo . Ogni
cofa può ilare,che prouiene dalla ftram-

bità de fuoi capriccj . Racconta Calli-

macOjChe a i fuoi giorni v’era vn Pittore,

che figuraua le Lepri , e i Cinghiali nell’-

onde marine , e gli Sturioni , e’ 1 Pefce

fpada nelle Selue . Pennello veramente

da colorir ftrambotti , e da far ridere le

tele.i,
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tele , Te pure il fuo dipingere non folle

prodigiofo , mentre quello, che non ha-

uea faputo far la Natura , egli ci era

giorno con 1
* arte . Proua tale in cui non

ci èarriuato ilTintoretto , & il Palma

Difegnar le bofcaglie in mezzo gl’Ocea-*

ni , e far correre le naui sii i Prati . Non
sòin quei ritratti , chi fulfe maggior

Animale, ò il dipinto, ò il Dipintore .
'

Che l'Huomo (punti alla faccia del

Mondo fenza il volto della virtù , lo (li-

mo vn delirio della generatione, il più

fconfaceuole aborto della Terra . Vn
getto di carne, animato alla cieca, &
vn concetto d’Orfa, priuodelladiftin-

tione de membri . Rifiuto dell’Humani-

tà , e fconcio parto di vn feno . Nè fer-

ue ,
che fia adorno di bellezza , & di vna

rara comparfa nel corpo,perche non hà
da mifurarfi con le pitture , e conia ve-

nula del colorito,paragone infenfato di

pennelli, e di tele . Vna galanteria {Tem-

prata di fumo ,& vn inganno d’aria ne i

rifalti dell’ombrè. Tificrate faceua delle

Statue , che in fatti non poteuano ef»

fere più giufte al modello , e naturali

all'occhio , e pure le loro tede erano
jfenza ceruello , e chi le haueffe fpezza- _

to > non nc farebbe rfcita vna dilla di

H 5 Tale.
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iale. Tale vn Ignorante, che moftra vna
vaga apparenza con vn giuditio da Be-
ftia. Hauea ragione quel Filofofo, che
caminaua con la lanterna di meza gior-

no, per trouare vn Huomo . Che gran

-fatiga, che-confumo d’oglio, e di pie-

di
,
quando ne pafleggiauano tanti nelle

Piazze d’Atene 1 Anche l’efalationi fem-
branó Stelle , e fono vnlporco efcre-

,
mento delle paludi . Si (corgono certi

piccioli globbi di vetro , infocati al co-

lore , che del corallo altro non ritengo-

no , che vna tintura di acqua rolla , vna
dofa di vilidìma (malto »

A che vale yn Ignorante ? Vna Lu-

cerna fmorzata,& vna Ciuetta da far ri-

dere . Vna profpettiua di (tacco, vn Al-

bero al rouerfcio , vn Huomo di legno

.

Egli incapace digouerno per l’ottufirà

delfuo fpirito. Inhabile alle ©ignita,

per non hauer forme al maneggio . De-
bole al Publico, per l’incapacità de ta-

lenti* Da niente al Priuato,per non e(Ter

buono a fé (ledo. Efclufo dalle Corti,

per l’inattitudine a i ripieghi . Abborri-

to da i Circoli , per la fciapitezza de ra-

gionamenti . Fauola delle Piazze,Com-
media delle Città, giuoco de 5auij»e tra?-

ftullo de Congrelà • Egli tace nell’Acca-
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demie

,
perche non ha lingua nello feio-

gliere vn problema. Egli non intei uiene

alle Catedre, poiché non ha fottigliezza

negl* argomenti . Bruggiari in qualche

affedio la Patria ,& innutile a trattar vn

imbafeeria di pace . $i proporrà vn affa-

re politico , e le fue renghe faranno il fi-

lenti© . Si metterà vna Parte al bene

commune , e rifponderà con opinioni

contrarie . Materie, che non di/cute,

difficoltà , che non rifolue , negotij , che

imbroglia, knprefe,che non fimfce,puu-

ti , che non fpecula

,

Vn occhio,che noh diffingue il bian-

co dal nerò Vn piede, che s’inoltra

ne i precipiti! .Vna bocca , che ftomaca

con le fue fciocche?ze « Vn horologio

/cordato , che batte a cafo, e fuona fuor

di rnifura.Vn orecchio^he fi perde nell’

erudition de dimorfi . Vna tefta poco
lontana da i fentimenti di vn Bue . Se

legge , macchiare d’ errori i volumi , c

toglierà la grati* ai periodi .. Cangia-

ta l’Italiano in Ebraico Idioma ,eco’I

fuo linguaggio mefehiarà vna nuoua
Babelte nella confufion degl’ accenti :

Se ferine » vn ortografia difpropofiti ,

concetti da difrozar con vn picone . Af- -

coltarà va Letterato
, e fenza caufa gli

H 6 con-

Digitized by Googl



180 infelicità

concepita vn odio innocente . Vdirà la

fama di vn Virtuofo , e procurerà di

fpezzar le fuè trombe . In ogni Autore

-egli tróua il difetto , in ogni Sole i fuoi

eccliffi.Quei Pergamo,fteriled’eloquen.

za , c di fiori nell’ incolte energie dello

itile
.
Quel Rettorico , fmonto, e triuia-

tenciìa baflfezza del dire. Quella flam-

ba ,
comporta di ruuidezza, e freddure*,

per feruire di Biblioteca ali’ Inuerno.

Vn palato infipido , che naufèa i liquo-

ri della virtù . 'Vn intelletto corrotto,

che non gufla la dolcezza delle fcien-

ze , come lo Scarabeo , che fi ricrea tra

i puzzori , e nella fraganza della* Roià

troua la morte .
* * 1

' *

Pare per ordinario, che non fi veg-

ga vn Ignorante , che infieme non hab*

Sia congionta la temerità . Si ftimar^il

più dotto , il più fondato in qualfiuo- -

glia dottrina , così sfacciato di mette-

re in vn facco 1* Aftrologia , e la Mar
tematica * la Filofofia , e la Legge . Por-

tara vn mezzo mantello di Stoico alle

fpalle, fpruzzato doglio, e d’itichioftro*

macchie fatte a porta della fua malinco-

nia, per farle credere , teftimenijdelle

fue vigilie, e marche della fua virtù ,

Petulante, ardito, quanto più vile, e
me-
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mefchmo di meriti . Caulinari di fco&-

tinuo con la cafletta degl’occhial* alle

mani , e non inconcra lapida , infcrittia.

ne , ò Libraria , che non fé gli inarca fili

bito al nafo per dar di nafo ad’ ogni Vir-

tuofo , e per fpiare che tufo datinole

compofitioni degli altri . Vnagranco*
fa , che cofioro ,

che non fanno > fiano

’cofi fcolhimati , rigidi , e pertinaci y Ik

tigiofi , & infoienti ? Tarezzar gli fplen-

dori del Sole , e giudicar larugine neli-

oiro . Pretende l'hutnido nel fuoco ,

e’1 negar il decliui© neli’àcqUe . Opporli

d i riti della Natura , e trottar 1* infilili-

{lenza alla terra . Cimenti impoflibili al-

la medema fantafia , e praticati foloda

i deliri} deh’ opinione . Arroganti nei

loro fentimenti , ofiinati nella falfitd de-

gli inganni 4 Notvcetìeranno la Forteak

za agl’aflaltt piu rinforzati della ragio-

ne . Difenderanno quelleloro maflìme*

deboli, infulfe , e tenaci coni’ artigliar!©

del proprio ceruello, che nella perfidia

fipuò dire colato di bronzo * !

Douenonpuògiongerecon là (ubi*-

mità dell’intendimento procura di appa4

rire da Virtuofo con la malignità detfd

detrattioni , & con gl’aculei delle«en-

fure . Quanti ve ne furono , che impe-

riti.
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riti , e poucri di qualfiuoglia talento
fuaporarono le loro nparcie bramire net
la virtù di venerabili , c granulimi Au-
tori ? Etàchinonèpalefe

, cheSallu-
ilio fù regalato anche nella Tua parte di
ynlinido attributo

, alp harà che fe gli

inuiperi , contro vna Penna , donn-
accia nelle Tue Orationi di vn ftile afe*
tat« ? L’Opere di Seneca paragonate ad*
vna calcina lènza arena

* quello , che hà
fabricato con vna cosi foda , de erudita
architettura al tempio deirimmortali-
tà . Platone tacciato di Scrittore cieco

,

e balordo , Ariflotile comparato-ad’vna
Sepia , che col nero , che fpruzzaua ne i

fògli fpargeua ofeurità di fenfi , econ-
fofiont * YnVeSo , e Terentio , biafi-
mati da tucilio, ? E. Lauira,.come ladri
degl’altrui Pudori . , Zoilo , che con le

-

treccie di vn empia maledicenza Arca-
la contro la tira d’Omero . Apollido-
ro * che non la perdona con la fua mor-
dacità à CriAppò , Se Araggiona con eP
A , A fanno tanti Tullij in Catedra

, ò
AellprofontiVche. fguazzano il fiume Xp-
ppcrene , con la gualdrappa di valenti
Oratori,. &con la Cetra d’Apollo.

Aguzzara Pignorante Aibito le punte
della iua venefica lingua

, alPhora che
vn
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vn Sapientein qualche Adunanza ò let-

terarie) Congrelfo fi feordarà nella con-
correnza de termini , e perderà il filo del

già cominciato Difcorfo . Si sà , che non
tutti poffono nafeere con la memoria di

Mitridate, di vn Ciro , e di vn Scipio-

ne . Quelli fono doni partiali , e gratuiti

del Cielo , non difpenfati generalmente

à ciafcuno . Che direbbe collui che
Bamba Rè de Gothi non fi ricordaua tal

volta il fuo nome t Ciò fouucnte acca-

dere , ò per la delicatezza della materia,

ò per vn riuerente timore
y
che ficonce-

pi Ice per la qualità de Soggetti auanti di

chi fi ora . Non per quello fono errori

d’ingegno , e falli d’ignoranza , come
ordinariamente auuiene à quelli godi
Cenlòri , che di continuo tengono aper-

ta la bottega di fillogifini „ Mercanti fal-

liti della virtù . Chevn Dempfteneft

fmarifie alla prefenza di Filippo Rè. del-

la Macedonia, e Cicerone fi dimenticai-

fe auanti à Pompeo, dunque non li cele-

braentrambo la Fama tra i primi Ora-

tori della Grecia , e del Latio $ Ad’ vn
Panegirica di eleuatiflima sfera luccelTé

à noftri giorni il mqdemo cafo . Venne
inuitato all’ Oratione funebre divn gran

Prencipe d’Italia > & causòl’accidente ,

che
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che imbrogliatoli nell’ arringo Jeirim-

prefa , fufTeconftrettodilicentiarfidal

Roftro . Dagl’Intendenti fù compatito,

mà gl’ignoranti , che viddero cafcare il

Riuale , fi confidarono fopramodo del-

le fue difiauuenture . Nella ciurmaglia

di quefti ve ne fù vno , che pretefe di

giocar di sferzate , e di motti, effendo

che nella fcuola della malignità non
mancano Arifiarchi nelle loro fotti-

gliezze . Dille , che colui,che fi era fcor>

dato farebbe fiato vn Huomo infdiciflì-

mo in ma ,& in morte, così per il rofio*

re , che haurebbe fentito viuendo di va
tal decapito nella fua Fama , come an-

che, che doppo morto , nefluno l’hatn

rebbe nominato di buona memoria.Ec-
co i fufurri di quefti Calauroni in che fi

riducono ? Mà di etti quai farà la memo-
ria ? Forfè ne i Scritti , che non tinfero

giamai di vna mezza virgola i fogli?For-

fe ne i colloqui;, che fìomacarono di difi»

fonanti dicerie gl’Afcolcanti ? Forfè nel-

l’habilità di akifiìmi trattati , che gli

auuantaggiarono alla rouerfeia con il

paffo de Granchi f* Forfè nel fepolcro ,

doue fi vergognano quelle pietre drfer-

uire ad vn fchifofo auanzo degl’anni

.

Vi fù vn certo Rè in Abido , Città&-
mofa
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moia dell’Afta, Prencipe affai mi ferabi-

le , mentre co» la copia di tanto Oro ,

che rifeoteua da i lunghi tenimentidel

fuo Dominio , non poteua metter mano
ad'vn folci di virtù . Le di lui tempia era.

no incroflate di margarite per le ric-

chezze , che gli trapungeuano il Diade-

ma , mà chi fùife entrato dentro il fuo

capo , vi haurebbe trotiato vna pouertà

indicibile d’ingegno . Coftui concepì vn

fieriflimo antigenio verfo i Filofofì , e

quanti ne capitanano in fuo potere , gli

poneuain vna gabbia di ferro . Delle

loro compolìtioni fe ne ferniua per efea

al fuoco , che mai quel vorace Elemen-

to apparue piùluminofo ,
che con i rag*

gi di così degne fatighe . Che vitupero-

fo , & empio Tiranno . O che la di lui

crudeltà in condennarli ad vna Carcere *

d’Vccelli intendernedi alfegnare vn luo-

go proprio à quei ,
che così deiicata-

mente cantauano nell’ armonie delle

fetenze , ò che col dare i loro Scritti alle

fiamme ,
penfaua di trattarli con dop-

pio fplendore.Quefte carte efalauano vn

fumo agro al fuo fguardo, poiché patiua

nei concentrarli negl’aromati retici ti-

miami delle dottrine.Che gufto di Igno-

rante i Che freddura di caftigo „ brug-
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giare i (udori immortali di quelle Pen-
j

ne . Per pafto i coloro, che gemellano

in sì fatta priggionia
,
gli daua il giorno

à beccar non altro * che faue , interdette

Teucramente da Pitagora ? affinché fen-

tifiero pena maggiore nell’ innubedien-

za de 1 documenti filofofici .Non fu,che

l’ignoranza
, che filafle le reti ì quelle

gabbie , & accendere limili tizzoni . ET-

la con fiati iniqui fortiò i quella Pira , e

lauorò le maglie à così dure catene . E
da doue Tono originate le male fodisfat-

tioni contro de Letterati , fé non per ef-

ferii imbattuti nell infelice congiontura

di Anime lorde , & indegne , che non
conobbero il valor di quello Carbon-
chio ?0dij però di rifo,& o fiele da (fol-

to , giachele fue freccie criggono vn

trofeo più illullre alla virtù , non mai
buone à ferirli il concetto . Tante volte

icoppiano i tuoni , e ride il Marinaio »

S’infanga il rubino , e reHa il medemo
nel prezzo . Suaporarà da vn pantano
vna nebbia puzzolente , & il Cielo non
perde la fua chiarezza

.

Caio Caligola , che tanto fu degno di

vantar il Diadema di Roma
, quanto

vna Bertia meritar vna Corona di raggi

in tella . Dopo gl’ecelfi di vna indicibile

bar-
•
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barbarie , e di ftupri fin con le proprie

farelle fguainò le faiette del Tuo furore

anche contro de Viratoli . Come indi'

fciplinato, che egli era nelle fcienze , fi

pofe così fattamente ad inuidiare la glo-

ria di Virgilio , e di Tito Liuio , che fa-

lena chiamar quefìovn Cianciatore , e

quello vna Cicala ftridente . Ne quello

sfogo fa fufficiente a purgare JU mali-

gnità de fuoi humori
,
giache ordinò

per tutti i luoghi dell’ Imperio , xhefi
diftruggeflero le loro Immagini * e fuf-

fero banditi ì loro fcritti .. Cosi 1
* Igno-

rante , che bramarebbe di veder le Pen-

ne di nobililfimi I fiorici tarpate datt’ob-

liuione , e disfatte da i ludibri) del Vol-

go . Le di lui tenebre non pottòno foffrir

quello lume % e’1 fuo (guardo impattato

di cecità , e di buio non sa aggiuftarfi a i

lampi di così lucidi Emisferi

,

Opprettò da quefla vertigine etian-

dio Licinio Imperatore x non v’eramez.

20 , eh’ egli potette fentire l’ odore de
Letterati . Gli haueua battezzati con il

nome di veleni delle Prouincie , e pefti-

lenze ciuili de Stati , Ma che ? "Sefi efa-

mina la fua vita , trouaremo , che non
fapeua non dirò leggere i Decreti

, mi
nè manco fottoferiuere il fuo nome *

Che
%-»
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Che belli Animali Pedono nei Trono !

Ghe Afini corona la Fortuna T Eftetti

perniciofì del non fapere, che non tol!e-*

ra volentieri le grandezze de Virtuofi •

Sono vn cattiuo fpecchio le fcienze à co-

loro ,,che non le poffedono . Vi effiggia,

no i propri; mancamenti , e vi rimirano

i loro rotori . Gli rende di vn fembiante

contrafatto , horrido , e funefto . Brutti

nell’intelligenze dell’Anima ,
e deformi

nelTiucapacità . Pallidi, Scoloriti , e can-

giati . Sdegnano altamente qiìeflo para-

gone di ltice
, fi attengono à guardarlo •

Vn vetro , che dice la verità . Vn criftal-

lo,che gli fa Pelame della cofcienza nelle

colpe, e nelle brutture dell’ignoranza .

> Se ne verrà quel Zerbino,onto vgual*

niente di mufchio, e d’ambitione . Mez-
zo Donna nella lafciuia , e tutto Belìia

nella fua ftolidezza , con vna Zazzera ,

imprecata dal cranio di vn Cadauero , e

dal fracidume di vn fepolcro . Caluo di

tella , mà più netto , e fpelato di fenno

.

Vario , cangiante , e volubile ,
come la

Luna . Con vn libro alle mani comincia-

rà à (indicare l’opera di quel Yirtuofo •

Parerà appunto vn Alelfandro Magno à

chi è dintorno k Coni’ Illiaded’Ome-

io, e con l’ Alla d’Achille . Ma al con-

trario»'
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trario in lui

,
perche con la Tua fpada fa-

rà (blamente paura ad’ vn /quadrone di

Mofche , & con la fua dottrina fpauen-

to ahalfabettó . Volgerà le prime carte

del volume,in ogni riga deciderà vn de-
litto di penna , ò che la frafe non fpicca

con nobiltà di galanteria , ò che il con-

cetto rimane morto nell’ofcurezza del

fenfo . Non v e Procedo, che non faccia

in quei poueri fogli,tormentati due voP*

te
,
prima à botte di piombi ne i Torchi,

& poi abaftonate di pungenti beffe nelle

Tue inuettiuc „ "Chi lente quello Barba-

gianno incollato di quattro fillabe
, cade

in qualche credito,che ila vn Ariliotile

,

che venga da Stagira f & vn Mafcardi ,

che ritorna da Sarzana. Si ferma,diman,
da , duplice, & dlatico ìnquei caratteri

fembra di prendere grauità con 1 dub-
bi; ,

’ e con vna fronte grignata di fabri-

carlì la Ilima di vn graningegnazzo . Si

gonfia di elìer mirato in collera in quel-

le n fielììoni , & che la fua bocca iìa di

oracoli, mentre tace, e parla in fe llelfo

,

Mà ricercate chi e cortili , e doue egli hà
fludiato ? Qual fu la fua Colonia Agrip-

pina, & in qual fcuola approffittò il fuo

valore?* Seguitò noi niego i giuochi pita.

gorici con il femplice acquillo di quat-

tro
- • f

Digitized by Google



ipp Infelicità •

tro barbarifini ;
Pompeggiò da Dotto-

re alle Piazze , colpriutlegiodi vn fol-

lenne Animale . Vnbergameno, che fi

fece miniare d’indorati encomi
j , & vna

matricola , firmata di clandeftine licen-

ze •: Che belle prodezze opera 1 ignoran-

za . Con che lionori ella rimane « Delu-

fa , beffeggiata, e fchernita . Vna Rana

,

che vuol faltare l’opra l’Aquila di Gioue.

Vn Cucco garreggiar convn Cigno *

VnaMofca per cenfurar vn’ Elefante .

Vn pezzo di rame in giudicare l’ argen -

to . Vn aceto guafto, che pretende dar

faggio alle beuande de Nettari . Ciò de-

riua da queirinettia , e difetto erroneo

,

chefihànelconofcimento della virtù •

Ciò prouiene dalle debolezze di vn fme-
morato intendimento * che non poffie-

de pupille degne di luce , e fi abbaglia a

i raggi della fapienza . Chi ftà nel baffo

non mirt di buon cuore l’altezze , e gli

Inferiori nodrifeono per ordinario an-

tipatia co i Grandi . Sempre nel carro

dalla Fama (irideranno le ruote più rot-

te , e peggiori. L’ignorante non applau-

dirà giamaii i trofei de Letterati . Stu*

dia^a di annerire i freggi de fuoi trionfi

.

Vna inimiciria perpetua , vnliuore na-

turale , & vn inuidù eterna • Armi , che
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non accettano tregua . Guerra , che dif-

fìcilmente fì accomoda à partiti di pace«
. Stupì Clinia Atcniefe

, che Ariltogito-
' ne , e Pericle fi ofleruaflero conuerfar
infieme . Quelli vna valente Spada , de

\cna branifilma Penna
, de quello pufilla-

nimo , de Indotto .

E come fi potrebbe reggere l’Vniuer*

fo con l’ignoranza ? Sarebbe vn confe-

gnar la barca à i naufragi) , e la calami-,

ta in bocca alle borafehe. Ógni hora s’-

incontrarebbero golfi increfpati nelle

procelle , e Sirti armate di pericoli . La
caniti# de Vecchi pofpofta all’ impru-
denza de Giouini . Le Cariche diftribui-

te à i più Difibluti , e i Difcoli trionfare

nell’abbattimento de buoni . Pauoneg-
giarfi nella Toga vn Bifolco , e giudicar

le contefe vn Idiota . 1 Letterati guar-

dare vn Conile
,
e i Filofofi andar dietro

gl’armenti . Non vaierebbe la conue- *

nienza,e’l merito , l’equità , e l’douere •

Amarebhe il fuo fimi le . 1 Bocali folle-

uati agli honori , e i Calamai metterli il

gremiate nelle Cucine - Le Penne tirar

la portiera , e le Marre vfeir co’l corteg-

gio - A Pallade inaridirliToliuo
, e Bac-

co fiorir con i Tuoi pampini . La Notte
fuperiore del giorno ,

e i Leoni fchiaui

ad*
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ad’vn Coniglia . L’Eccellenza
,
e le Di-

gnità corona le Selue , e J’Accademie , e

i Collegi) ferrarli à i concorli . Vn Pa-

llore far da Auocato * e’1 Sauio guidare

le mandre . . ^ _ .

Madre d’infiniti difordini è l’igno-

ranza . HPirora , che per non laperla

natura de Golfi , & le linee della carta

del nauigare vrtarà ne i naufragi) , efa-

bricarà la fua fepoltura nei mare . 11 Fi-

fico , che per uon eflerli ben inuifeerato

negl’afonfini , vifitarà con ricette di

morte gl’infermi . Il Chirurgo, che nel-

la poca pratica del taglio , cagionare lo

fpafìmone 1 iriufcoli . 11 Curiale , che

pernoneiferfi profondato alla legge
,

ruinaraleliti nei Magiiltati . IlPrenci-

pe, che incolto nelle maifime del Regno
irrirarà i tumulti , e fomentara la cadu-

ta del Scoglio . Vn Pefcatore > indifei-

plinato nel buttar le reti alla preda, per-
derà ie nottate

, e gli (lenti . L’Architet-

to , che per non elfere troppo inftrutto

negl’edificij alzai a in vna Cafa vn penfi-

le lepolcro i gli Habi tanti . Vn Caccia-
tore , che per non clTere informato del-

le tane , e de bofehi condurrà otiofi , e
Lenza Ipoglie i Leurien . Il Colono , che
per non conofcere le lune nella proprie-
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ti degl’innefti , farà difperdere l’inferto,

e’1 lauoro . Il V ìandante , che per l’ine-

fperienza delle ftrade , e della facilità de

fentieri ,li finamrà trà le* Forefte ^vitti-

ma pericolofa alle Fiere , 11 Capitano,

che per non hauer lìudiato i dogmi del-

la guerra imboccarci il fuo Efercito alle

foraggi , & à i conflitti

.

< Vna Campagna rafa , efpofla al cal-

pestio, & per pafcolarui lapolue . Vna
ìpiaggia sbattuta dalle maree , che non
coua pelei nel feno . Vnbofco folto di

Roueri, con frutti da darli à i Cinghiali.

Vn clima d’Aria grolla in partorir va-

pori alla mete. Vna miniera da fcauarui

puzza, fango, e falli . Mercanta di falli-

menti , traffico d’ errori . Vn Africa vi-

ua , che produce nouità de Moftri -,
; Vn

capoluentato
,
per metterfi in cima ad

vna Antenna . Qui la Primauera non
feminò i Tuoi Ranuncoli

, ei ricamò i

Viali di gelsomini , e viole, perche. non
vi vidde , che lappole,e fpine de i più feE

iiaggi, e rozzi penlieri
.
Qui non s’aflàc-

ciò giamai vn onza di Sole
,
poiché il tifi

pò di quella cauerna li è collegato con
la notte .

Qui non arriua con le fue rog-

- giade l’ Aurora , giache le perle in fimi-

li gufei fi cangiarebbero in carboni #

. ì I Qui .
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Qui fdegnano di comparir con inargen-

tati tefori le pioggie ,
mentre non bene-

ficano , che rupi nella durezza del (ito •

Ragione, che non la guida , riguar-

do , che non lo arrefta . Arido ne i com-

plimenti , ridicolofo negl’ vfficij , freddo

di cerimonie , noiofo ne i tratti . I Tuoi

brodi Tempre infipidi, il Tuo Lcuto fcon-

certato,vna Campana rotta . Sfuggito

dagl’Amici , odiato da Parenti ,
vilipefo

dal Volgo . Melenzo nelle operationi ,

goffo negl’andamenti, fconcio nelle ma,

niere . VnaSimia, che fcherza,vna Not-

tola , che vola , vn Cauallo ,
cheinciam-

pa . Pruriti,che non hà di gloria. Stimo-

li, che non lo pungono all* honore . Se

offefo,poco fi trauaglia ali-ingiurie . Vn
perdonar fenza merito , & vna Vendetta

di pace . Riputatane , che non io con-

uince. Rifpetti, che non lo mouoiio .

Vna pelle indurita, vn genio infenfato .

Noto per le bofcaglie , Cittadino delle

Selue , vomito dell’habitato ,
compagno

de Gufft ,
opprobrio delle genti , (corno

de lignaggi ,
putredine dell’otio . I Dot-

tinche lo fchifano, i Fanciulli, che lo vez-

zegiano . I femp!ici,che lo difendono,gli

Intendenti,che lo di(cacciano . L’Idiota,

che to fiegue, il prudente,che lo rigetta .
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Perciò M. Tullio 1* Eroe della Romana
eloquenza non fìniua di bagnar le Tue

pupille di lagrime , nel conlìderare di

hauer generato vn Figliuolo , tutto diC-

fimile dalla fua virtù . I medemi fofpiri *

versò parimente Hippocratc nell’inettia

della ma Figliolanza

.

Non fi cruciarà , che i grandini gli le-

uino il raccolto, de che i folgori gli diuo*

rino il pane
,
perche egli non capifce i

moti delle feiagure. Spcnfierato alle tra*

uerfie delie difgratie , e del cafo . Infen-»

libile alle perco Ife , & agl’ oltraggi degli

Elementi . Non effetto di fortezza
, che

non fi altera à i folgori del dettino , &
alle sferzate degl’accidenti . Non valore

d’Animo , che difprezza la contrarietà

della forte . Vn letargo del fenno, che lo

condanna aflàfcinato nell’ infenfibilità

delle vicende . Vna malia, de vna paffez-

za di cuore , che lo tiene fuori di riga *

Vn occhio , che vagheggia il prefente , c.

non fi fitta al futuro . Che non difeerne

iì male, e non riflette nel bene . Egli non
vuole tanti Cannocchiali nel riguardare

il lontano . Viuc con la fortuna, econ
la corrente del tempo

.

Prodigo nelle fpefe
, fmoderato nel

fatto, nemico dell’Economia
; vitiofo

• - I a nelle
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ndle ricreationi . I patrimoni), che con-

fuma, e i debiti , che non fodisfa . Le
ricchezze, che profonde , &vn donar
allarifufa . Lagiuftitia e’1 demerito in

vna medema miìura. Per lui non impor-

ta , che nelle fuejautezze habbia a. pian-

gere la ncceflità de Figliuoli , & che la

Pofterità retti impegnata invn Hofpe-
dale . Che con la /moderatezza delle /he

fabrichediflìpiilcapiral della Cafa , &
lafci vn vfufrutto di calcina , & vn here-

dità di mattoni . Vn operare da matto ,

e gouernar da Bambino . Quante Pro-

genie diroccarono con quelli diflordi—

ni , e fi riduflero per viuere d dishono-

reuoli impieghi ? Me è da flupire , che

tra le fchiatte prudenti fi pofpone fem-

pre à i Matrimoni) vn giouine , ò di po-

co fpirito , ò di groflolani talenti
, per-

che efle.ndo i maritaggi fpecie di vna

picciola Republica nell’ educarli Ja Fi-

gliolanza
,
per confcguenza , le là regge

vn Marito inefperto, e rimbanbito, ogni

cofav’d alla peggio . La Dote mangiata

in herba,fcoi:retti i coltomi,abbandona»

ti i buoni regi tiri, dilperfo il decoro ydi-„

minuite l’entrate,non fpecchiarfi al fine,

! ' Se occorre qualche finiftro auueni-

menco, foliti frutti, che tramandano gli

sii^i i ~l Alberi

Google
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Alberi dei Mondo , maturati dalle peflW

me influenze del Fato, come fa vn Igno-

rante? Con quale feudo fi fchermilce ?

Doue inalza i fuoi baftioni, le frontiere,

e i ripari per guardarli dalla batteria

dell* auuerfità t Egli è deboliflimo , &
inerme per combattere con gl* ailalti de

i difaftri . 11 fuo fianco non è da fpada

,

per metter mano al cimento . Nonhà
petto, per refifiere agl’ approcci , non

ifperienza
,
per far yna controcaua alle

rfiinc delle calamità . Cafca immediata-

mente in potere dell’Inimico . Si arren-

de /libito alle prime chiamate delle di-

fgratie . Non milita
,
perche non difeer-

ne le prerogative della fortezza . Non
guerreggia

, poiché nonhà capacità di

internarli neireccellenze della cofianza •

Sprouiflo , e fogliato non pondera ciò,

che lo può feruire di rifàrcimento nella

perdita. Non folleua le ciglia della men-
te alla difefa, Se in che modo pofla rifar-

li . Meftieri , che non sà . Funtioni , che

nonconofce . Inhabilità,chelodifcre-

dita . In tanto ò dentro,ò fuori la Patria

-égli non tro^a pane nel ifuo alimento *

Egli bifogna,che fi sfronti con i tozzi de

Mendicanti. Egli per foftentarfi è neces-

sitato à mangiar quando può . Egli per

I 3 - vefti-
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Veftire , è sforzalo a coprirli di fingulti *

e di lagrime . Nefliino Y accoglie nelle

fue tauole
,
per non volere vna Mineftra

fciapita . Ciafcuno lo licentia dalla fua

Cafa
,
per non ingranare vn Disutile . E

quello , che più aumenta le Tue peripe-

tie è , che ne meno può entrar per buf-

fone , e guadagnarli il foftentamento

con i fcherni
,
giache così freddo , e roz-

zo nelle parole , che farebbe venir fde-

gno ,
non le rifa agl’ Afcoltanti

.

Egli mai s’inuecc.hia , mentre è tem-

pre puerile ne i Tuoi errori . Egli non pe*

fa troppo, giache fi efercita nellejeggie-

rezze . Non fenza miftero i Greci lo fi-

gurauano ad
J

vn Fanciullo con vna Can-

na alle mani . Dorme con il Tonno d\En-

dimione,chc di continuo tiene ferrate le

palpebre . Non fi rifuegik agl’ ammae-

ftramenti . Non medita, non fpecula •

VnCadaueroneH’attioni , incapace ai

precetti . Teftarda,indocile,peruerfo *

S’immagina forfè di fondarfi nelle rie.

chezze , & che quelle lo leufino appref-

fo il parere delMondo > N011 perche vn

Cauallo habbia vna fella ingioiellata, &
vna brigliadi eccellente metallo ,

non

perche Caligola honoralfe il fuo giu-

mento fotto le cortine del Trono, e l’ha-

uefie
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ufcffe eletto per fuo Collega, però larda-

no la conditione di beftia . Sopra le vedi

di vn Ignorante infracidifce la pretiofiti

de ricami , e l’oro fi cambia in baila lega

di piombo. Anche le pillole s’inargenta-

no , e pure non depongono l’amarezza s

S’morpella di zuccarol’Andmonio , 5c
contiene il veleno . Si aioprono di finti

paiTeggi i trabocchi , & al di dentro ten-

gono affilati i rafoi . I difetti dell’Animo

non fi nafcondòno con le mafchere delle

douitie , anzi quefte gli fanno maggior-
mente trafparire . Vna Cornice di prez*>

zo non dà riputatione ad’ vn Quadro di

vililfimamano , e la Clamide (oprava
Somaro porge più rifate, che ftuporc

.

Qiiando fpofa vna chimera > vnalar-

na , è imponibile à leuargliela dal capo •

Appunto come l’Hllerar^he per fuellerfi

dalle muraglie ricerca il ferro,ò alia gui-

fa di certe cozze , che nell’attaccarfi agli

fcogli
,
più predo fi rompono, che cede-

re à i cortelli de Pefcatori . Ciò, che gli

fuggerifee il penfiere , lo tiene per fran-

co,& per vn articolo di ragione , che
meglio di lui non giudicarebbe il Fari-

naccio , e
’1 Mellinò * La fua è vna Rota

inappellabile , el’vltimofuffragiodelle

Caufe * Non fi rittmoue, non rumina il

I 4 fat-
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fatto . Non matura le controuerfie , è 1-

idee dell’affare . Non propone i motiui.

Vno sbalzo indigeno di mente , vn pre-

eipitiodiceruello, vn infulfà dottrina .

Vnfar da Mercurio di nome con quel

correre con Tali di vn fubitaneo giudi-

co ,
fenza accorgerli , che il fuo argento

viuo non può Ilare poi al faggio , & al

martello di vna cafligata opinione

.

Il fuo volare è da Pipiflrello , leuato

quattro palmi da terra . Non fi pafce di

fublimi ,& infigni progetti ,
poiché all*—

vfanza delle Lumache llrafcina ginocchi,

e la teda per terra . La fua fatuità lo di*

chiara vn baftardo del ceppo della virtù,

illegitimo per fuccedereà i beni della

gloria , & incapace dell’honoranze della

Fama . Egli non è chiamato à legati di

quel nobile teftamento , che formano la

grandezza , e’1 valore ,
per arrichirne la

Dipendenza . Non herede di quelli laf-

fiti gloriofi , & la caufa fi c ,
perche non

dirama dalla geneologia della fapienza *

Che perdite lagrimeuoli ,
che pregiudi-

tij della fua pouertà

.

Si alimenta in particolare ilvitiodel-

l’ignoranza con le delitie della vita , &
con i commodi del corpo . Ella s'ingraf-

fa nelle Cene,e fi inuigorifce con i piace.
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ri Si aumenta con le dolcezze deU’otio

,

& (ì dilata tra i gufti delle morbidezze. •

Quella è la carne,che la impoIpa,e i ver-

mi , che la infracidifcono . Felice à lei fé

fi fcorgefle fienuata nelle ceneri de Let-

terati, e tra le macilenze de Stoici . Così

Lecca, e magra
, diuentarebbe agile nel

volo della lpecirlatiua,& non lafciarcbbe

doppo la morte vn tetro puzzore nella

Tua fepoltura
, & vn cattiuo tufo alle na-

rici del fecolo . Ella va à caccia alle mo-
Lche condì folle paifatempo di Domina-
no . Ella fi trattiene con le menfe licen-

tiofe de Celij :

. Ella dorme con le libidini

de Sardanapali. Quelli enormi tratteni-

menti fono il latte da cui ella fucchia la

fila potenza . Oli fé ella applica fife al fuo

morbo la lettura de Libri
,
quelle ricette

falutifere delle fdenze . Se fopra vn Ta-
volino fudafle nello fcriuere

,
più conia

fronte, che con l’inchiofiro . Se (ludiaife

lé notti ,ipét indagatela vera luce della

•virtù.O quanto fi cangiarebbero gl’hor-

rori delle fue bruttezze . Ogni f^laba de
Letterati colla vna fiumana di l'àngue ,

nè fi entra alla porta dell’ Immortalità
Lenza Inferite di vn traùagliofo combat-
timento.Vn Ignorante,vermiglio vel v/-

Lo,vna Lanità di ferro, vntemperamento
: I

5 gagliar-
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gagliardo. Vnvirtuofo . fquallido , Se

affamato di riera. Vna compleiBone in-

ferma, <5c indebolirà . Vn fonno deliran-

tejefpezzato . Emck >dolori > vifcere

guade, oftruttioni,. durezze, penlìeri, fu-

dori,e patimenti. Con gran fondamento

dunque Euripide intitolò i piaceri , ban-

diere della dolcezza , che è vit membro
principale dell’ignoranza. Così Valenti-

niano , dato talmente alla dlipidezzaà
caufadeTuoi fracidi godimenti , e sbri-

gliate compiacenze^ lie no fapea ne me*,

no quali fu itero le vocali dell’ Alfabeto .

Vn Ignaro occupa inutilmente la

Terra , Vn Albero da troncarli fui dalle

radici
,
perche nd fa frutto ,, ne beneiica.

con l’ombra. Vna pianta fpuriadel tem-
po . Le arti , che fono i maggiori Patri-

inonij, delle Republiche e de Regni , le:

ricchezze delle Città , e i foftegni delle

Fameglie per lui poffono irruginire „
mentre nd le conofce,.nd cerca di affati^

garfi ad’apprenderle.O come infruttuo-

temente egli habita il Mondo.! : Fumale—
dirtionc del peccato, che 1’huomo man?-

giafle il pane con i fudori, fe utenza., che:

comprete tutti i figliuoli d’Adamo . L’-

ignorante pretende di fottrarfi da que-

tokgge, giache,yò l’AmfUquarcia con
itur»

/Digifec^Coogle
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i turbini * Q combatta la eareftia conN
armi di affamati pailori,egli vuol viuere,

e vuol veftire, fenza che liabbia predato

quattro colpi di zappa in. coltiuar quel

Terrena , e filato con oncia di lana nel

coprire le fue carni * Bifogna darli 1* ha-

biro ,& il vitto , come corpo abbando-

nato dalla Natura , nudo di efercitio , e
di ingégno . Soccorfi però vergognofì ,

mentre do, denotano per vna Perfona

morta, per vn pezzo. di faffo *

Stanearà le Scuole ,. e i Mufeì, ma che
acquido egli ne riporta

, qualiefempij.

impara,qual relatione darà di ciòcche di

Eroico,e di Iftorie hauràinrefo? Vi por-
geri l’orecchio per compliménto , non
pcrallettarione dell’Animo . Si fermarà,

nella nobiltàde colloqui; per cerimonia».

& per empire il circolo . Il ino ceruello-

viaggia per gl'Antipodi,,c fnori di Ca/à*
«.nondi femprc invnBaeie . Leggiero»

erario, incordante

;

l j Ve ne faranno di quellidifeumor ita,
dinconico , che fi prefiggono alla mente
Cappelli , e Camauri, non con altrame-
rito» che di vna fatua ambitionc ... Ogni
coda facilitano coTpenfiere, nonmirano-
ièlle oppofiuoni, nond igtridicono lama *

teria^ Siimmagtnano,cbc ìlfaitare.stik-

coi I 6 cime;
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cime del Laterano , e nelle altezze delle

Dignità porti vn giuoco di piede , vna

menata di gambe Che il valicar per gli

Oceani fia il pallate con. vna fcafa il Te-

lino , deche per arriuarcall’Indiie balla

correre due Polle , e trottare poche bo-

re . Che velo crollo hanno neH’Inteliet-

to . Che milure /proportionatc di feli-

no . Ehi operano da Angioli nelle loro

follie
,
perche (pendono voli, e momen-

ti nel girar il Mondo
,
e nel termine va-

fìiifime Imprcfe.E da qual tronco pren-

dei Tuoi rami quella infelicità
, le non

dall’Ignoranza-, che nompondera , non
mafticàj<non confiderà lecofe ^ J

i Alle.vohe. alfegnaranno de partiti in

certi affari , che in vece di aggettarli

maggiormente gli ruiiiauàno . Pontella*

nò la cafa con traui,così fragrile marci,

thè vi perdono l’opera ^’llegname ^S

e

tosi medicaifero vninfermo , alla fèche

quello potrebbe farteftamento., eqVeo-

/arepdùailfc ricette deli’ Anima , -che à

•quelle dei foro guattì antidoti >; PigHaì-

-rannarò negotio dalla coda , non tanto

pefjtyfo di'ragione,>che non polfedono

ne i biconi principi^ quanto per la grafia

confidenza,che nodrifeono in fellelfi, di

cominciare, e finir nel medemo tempo*
Non»
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Nqn battono i metodi ordinari;, e i giu-

di fòfiticri» Quaiì che-godano altre efen-

tioni , e non più praticati palfaporti ne i

priuilegij del loro ceruello

.

\ £ fé tarhpra per caftigo de Popoli ac*

cade , che prdieda in vn Gouerno quali

fcandali non caggionari con le Tue ttra-

uaganze? Le leggi interpretate condi-

uerfi fentimenti. 1! zelo bandito dai Fo-
ro . Il rigore perfo à i delitti . Il patroci-

nio tolto all’innocenza. L’equità abbat-

tuta nelle confufioni , e la Giuftitia alla

peggio . Lamentationi tra Sudditi , con-

. certi di manupodi
j , reuolutiom nel Do-

minio,decreti à cafo,e lèntenze à capric.

ciò . Soipirari.il Giulio tri le catene, e’1

Reo riderà nella liberti. I Codici malia*

feCi, e i MagiArati imbalordirli al giudi-

dò. Il torto,computato con la ragione,e '

la Curia imbrogliarfi à i procedi
.
Quali

danninoli prouengono in vn Reame da
vn Prencipe , òvn Giudice , che nonca-
-pifeono il bifogno , denon fanno al male

arrecare la qualità del rimedio? Dilfer*

tanè gli Stati,minano il Publico, e met-
tono in difperatione i Vadali i -Condite
lal'aiuezza , e latranquilliti di vna Re-
publica nella virtù de Maggiori , come

' iVafcelli , clic fé non hanno vn Pirota
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efperto * facilmente firampono nelle-

tempefte » AlPhara, che Iddio volea mi-
nacciare il Popolo d’lfdraele,& intonar-

li vn durilfima flagello,gli diccua,die gli

hanrebbe dato per Capo,vn Rè giouine..

Simbolo delMgnoranza
,
giacile vn ch’è

verde, efrefco negl* anni di raro vuifce

pratica di gouerno , intelligenza di ne-

goti}, & vn faggio fondamento .

i Era folito il Cnico, che quando ride-

ua ,
di voler con quei Cuoi fghigni deno-

tare qualche misero.. Pàvido vn gior-

no il fagace Filofofo palleggiar fotto i

portici d*Atene,ma con getti così gioco-

fi , e fcherzanti , che pareua , che il vino

della fua Botte glihauelTe fatto cangia^

natura nella malinconia , e nella feris-

ca de cottami .. Battcua quello fuorifo ,,

pei che i Primati della Patria haueuano
creato per Senatori i più ignoranti Ci*?

tadinì ,che ditnorauano/in quel contor-

na . Il fuo ridere era vna fpecie di piatii

to , e di fdegno , commiferando con 1’-

vao l’infelicità del Gouerno*& ùniche»-

do con l’altro contro vna sìgottadelibo-

rationc * Non miraua egli dibuonox>
chio , che Perfone, che nonhaueuano
mai voltato; io coume de Libri* che le

Gaedente fatte>Minittre delia,Viatcom-
munc
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mune comparilfero Arbicre «ella difpo-

fltion delle leggi . Inuiperito alla grauità

del dilTordine , & ali’ imprudenza di vna

limik elettione fmaniana inbefieggiar

quei Maiorafchi , Tanta eglidiceua r

poteua anche prenderli vna Simia ,
e

metterla fui leggio del Tribunale , e

chiamarli ;vn Bue alle bilancie d’AUrea ».

c darli i Cordici , e i.Tefti . Non termi-

nando di brontolare t>ii quello Ipropolì-

fito , aggion le pure vii ai gutilfimo con*

cetto , e lacerando, che la Citta di Troia

era Hata tradita per via di vnCauallo »

mi che la Republica d’ Atene veniua

ackfTo affalìinata dagl’Alini. Reftetteua

quella gran tefta tutraiàle gl’afìiirdi.,e

i dilaggi , che dcritiano-dai maneggia#
vn Ignaro, gl’ inconuenienti , eie con-

fulìoni , che Jnafcono daquefto Chaos i

Noi\ otìeruama, che il ferro. , che non
è limato norvtagha . L’Yccelloper liti-

nauuedutezza calca nei; vifehio . Vna
gioia, fenon fi ditrozzifec

,
nonfplen-

de. Y 11. Marinaiomelie non sà del nuoto,è
morto. Vna pietramal/quadrata feora-

certa vna profpettiua.Vn Arco mal tcfó>

sbalia nel tiroX’OrOjche non ancora fi è
pulito nelfuocor parevnefcremento di

ttisa., Vnhabito fgarbacoguafia label*

* i lezza
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!
1 del corP° - Vna Naue fenzatimo^

&vnr^°
mb3 pagante nel mare,

‘Kronch,,irerreno . Tutto ciò laturifcè
1 Jnhabiljta dell’rgnoranza

.

vnZ
1

ml* r”
M

.

u,ìco c°n vn metallo di

ho W ’i r
hefuperl ,,;lrSento nel rimbom-bo del fuono - Maggior divnkantoua-no, sdiva Certi uella delicatezza delcanto e più iTquifito d'vn Giofeppe Fe-de nella foauitd degl’accenci . Vn fopra-no, che eccede la finfonia de Cigni, &

<J>e
in fatti addormenta^

c
«Vhfe Vn V /ignudo fiumana-

to,& vn fiato,còsi armonico,&fonoro

!
lote

>,J patetico dci/eca-

nafrh^^
b, ’0dcUar,?tce)ache

g11' S‘o-bbe il cantei ? .•Quando ^ingegnonon io aecompagnaiìe com i trillf, f ie
' £“Sè

C C
°,
n
if 1tettucci foipiri .potreb-

be fpenderlo nel Còro romitodi vna
e «elle ruftiche Spiagge di vna

goràl
e

'fo

N°n bafta vn chiaro tu°no di-

rebbeSe

tóWrtó SfigSe"
6

^
(concertato.mormorio , vio ftridore vn

mor-

Die
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iporto allettamento all’vdito. Bifogna

coii la voce accoppiar la faenza degli

fpatij, e del tempo, delle paufe,e de con-

trapunti , delle Crome ye delle Bemolls, -

dell’alto,e del baffo,del flebile,& allegro.

Diuidere le parti , & ordinar rattioni.il

Pefcara , & il Grandi , v
i più inflgni Mo-

tori di quella sfera con il mellifluo delle

labbra congionfero la proportene de*

gl affetti . Altamente farebbe vnoftre-

•pitar da Cicala co’l non fapere le quali-

tà, che ricérca la Mufica. Horveda, che

fa l’ Ignoranza che conuerte invrlid’*

Alocco vna voce di Sirena ?

Vn Dominio affai potente cfercitala

bellezza negl’Animi * e non può negarfì*

che doue arriua con le fue attrattiue ,

doma i cuori più forti , e dilegua fino

i Macigni . Vna Pupilla nera , vna guan-
cia infiorata

, vn labbro di coralli , vna
Carne di netie , vn capello d’ ambra .

Mà fate , che quelle prerogative non
rifplendano con i fuffieghi , e con i vez-

zi , con vn piè fnello , Se con vna difno-

datura di vita
,
con vn occhio accorto

,

& con vna lingua fagace , che tutte fono
fepolte in ofeuro ornamento. Ella rima-
ne vno fiucco d’oro in vn mal intagliato

fogliame,vn Balaflò incaflrato nel rame.

Non
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Non è buona à faiettar con Io (guardo»
perche non lo sa giocare con la leggia-

dria de cenni . Debole à legar con la

chioma , mentre non l’aggiufta con ina-

nellate lafciuie . Fredda ad infiammare
gl’Amanti, giache non foffia nei Tuoi

carboni le gratie » Sciapita ad innamo-
rar con i difcorfi , poiché non ha Tale

nell argutezze de motti . Ciò è effetto

dell’ignoranza, che larende ftolida nel-
le maniere , e fatua nella vaghezza de
tratti . Vn teforobuttato nel fango , Se
vna tagliente fpada in man divn poltro-

ne . Vna Lira fonata da vnCorno , Se
ima perfetta Irombainvn »chenon hà
fiato.

: (

j
>

L’EC-
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L'ECCELLENZA
DEL

'letterato.
i. .

He raancaua ad Alef-

fandro nel colmo delle

fue ammirabili gran-

dezze , che facto Inui-

diofo dell’Vrna di A-
chilIe,non fi poteuadar

pace , che fuflc fiata ingrandita dalle lo-

di , e dalla Cetra d’Omero ? Egli , che fi

fcorgeua verdeggiante di tanti Lauri

,

con quante vittorie folgoreggiò la fu*

fpada , non douea perderli intorno ài

Ciprelfi di vn lagrimeuole fepolcro.

Correua tutto il Mondo ad incuruar

Ponti trionfali al fuo valore
, denotivi

era (carpello* che ftipendiato alle di lui

prodezze non lauorane i conto del fuo

merito , & pofeia auuihto > e confalo

/ die-
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dietro il nudo faflo di vn Anello , firma

più la rozzezza di quelle pietre
,
che i

carbonchi, e le gemme dei Tuo Diade-

ma I^Etàche fine tanta veneratione à

quella Tomba , e tanti fófpiri , che getta

alle file memorie? Non per altro,perche

le fue ceneri vengono celebrate dall’eru-

dita Lira del Greco Anfione . Diceua il

Macedone , ché Achille fia flato il £e-

mìdeo del coraggio il Leon de Leoni

,

la Verga incantata deMoflri, & il più

generofo allieuo
, che partorire la

Cauerna di Chirone , io non ne dò nien-

te . Gemo folo , che vn Poeta così cele-

bre l’habbia immortalato con la Tua vir~

tu .
Quai balfami più pretiofi egli pote-

va fperare aH’incorruttione della fila Fa-

ma ,
quanto gl’ inchioflri di vn Ingegno

così facondo ? Che mi gioua di ha-

uer ,l' Vniuerfo. tributario al mio Scet-

tro , fe con la morte fi eflinguono le

rimembranze de miei trofei 7 Achille

ancor viue , ancor refpira , e parteggia

nelle fue glorie
,
giache ha Lanuto l’ho-

nor-di vna Tromba,che terrà rifuegliato

il fuo nome in tutti i corfi de Secoli

.

Hauea ragione il gran Macedone di

efclamare in quelle fue nobili paflìoni

,

mentre rifletteua al priuilegio de Lette-

rati,
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rati , che con i loro encomi; polfono
eternare i vanni di vn Huomo , e farlo

etiandio maggiore di quello, che egli fu.

Confiderò l’eccellenza della Dottrina,
così fingojare nelle fue prerogative

, che
elTa folamente può abbattere la potenza
degl’anni , e conculcare la rapacità dell*

oblio. Dunque vn AlelTandro,che hauea
fludiato di allargar il fuo grido (oprale

carriere del Sole-Vn Capitano,che fi era
auanzato su l’eftreme linee dellhumano
valore. Vn Monarca à cui mancarono
nuoui Mondi,per Rendere anche in que*
Ili la giuridittione de Tuoi trionfi fi di-

chiara vn’ ombra à rifpetto di quegli

fplendori , che produce il Liceo
, e

’1 Pal-

ladio. Ciò mi dà à diuedere apertamen-
te , che la Sapienza riluce più delle fafeie

reali , Se che i più fublimi Regnanti cer-

cano non meno di apprezzarla , che di

erigerle il Trono . < .

Non fenza merauiglia Seneca chia-

mauail Virtuofo vn piccio! Gioue , le*

uandolo dal termine commune degl’ al-

tri Huòmini , quafi che habbia del Diui-:

no , e fia fuperiore à gli sforzi della Na-
tura. In coftui potrebbe negarli la mate-
ria di terra

,
poiché non vi olferuo

, che
vnione , e fottigliezza di /piriti nella

- -i
•

' per-
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perlpicacia dell’intelletto, & ne Tuoi ce*

lefti penfieri . Egli non fi ciba di fango

nella lua mente, & non raduna difegni

di polue
,
prefi dalia vaniti delle chime-

re . Attende al più eleuato , al più fodo ,

al più grande.. Difprezza l’Humanità ,

come Carcere dell*Anima . Odia quello

Comporlo di carne, perche sfugge di

putrefarli negl’affetti della fragilità

.

Quando mi concentro preggi della

virtù,non polfo far di manco di non ani'

mirarne i Tuoi auguftiflimi attributi . La
più bella gemma , che riluce negrEritrei

del Cielo, & che viene (limata nella ri-

putation de Mortali . Il più nobil dono »

che ci fece TAltiflimo, e che ci deftinfe

dall’ordine irragioneuole de Bruti . Vna
Manna , che ci itillò la diuina Intelligen-

za , & vn teforo , che arrichì di meraui-

glie il Mondo. Ella nacque nella mente
di Dio. Ella fù il primo fondamento del-

la gratia. Ella perfafeie hebbe le zone
più lucide dell’Empireo, per Cuna, le

motrici gerarchie delle sfere
,
per latte ,

i Tuoi natiui candori • Ella non fpunta

con l’Oriente , e tramonta con Tocca-
lo. Concetta nell’Idee dell'increata On-
nipotenza fù auanti , che fi deftinguefTe-

to le confufioni dei Caos , e s’illuminaf*

fcil
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fe il teatro del giorno , Inanzi , che s’in-

teffe/Te il velo alla Notte ,& che i Piane*
ti ricamaflfero d’ineftinguibili lucerne il

Firmamento . Pria, che fcaturi/Tero *

Fonti , & che le Montagneiofferocon-
denfate di grauiflime rupi . Non ancora
fi erano diuife le qualità degl’ Elementi

,

e la Natura efercitaua liberi i Tuoi arbi-

tri^ Pura ne i Tuoi Natali vantò vn man-
to di neue , illibata ne i Tuoi penfiericin-*

fe vna itola di gigli . Impeccabile nella

fua innocenza camino con i piedi della

giuftitia . Paffioni , che non le tinfero di
appellate fuliginiil fenfo . Errori, che
non la confu(èro con ciechi dettami gl’-

aflfetti. Non ha bifogno di lume, per
entrare neH’ofcurita delle opinioni, non
di Maeftro

,
per dettare vn confeglio ,

non di fpalie per /ottenere vna Mole . Il

fuo occhio vede gl’Abilfi. 11 fuo ingegno
liabita con la fapienza.La fua forza può
maneggiar con vn detol’Vniuerfo . Età,

che non la corrompe „ Vecchiaia , che
non l’abbatte . Giouane nella canirie de
Secoii.riìi himinofa tra lirruginitc mac-
chie del tempo . Le fue ceneri fono letti

di Fenice, eroghi trionfali dell’Eternità*

Caderanno le fuperbie de Regni , Se ella

inconcullibile nella fua conftanza . si

si-
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riduranno in polueglTmpetij,& ella più

vigorofa nelle ruine - *
'

s

Se nauigarà nelle tempefte^acqueta-

ranno al Tuo fifehio le baruffe degl'Eoli

.

Se l’Aria fi coprirà di faette, paffeggiarà

in mezzo dell’Iridi . Magnanima tra i

pericoli non pailenta le congiure del

Fato . Per lei poflbno ardere le fiaccole

velcnofe delle Comete,che non la offen-

deranno giamai i fitoi lampi. Che (Iridar

no con fiati di (àngue le trombe , e con

pefiiferi liuori le guerre ,
che allo feudo

di quefta Pallade ,
non giongeranno gli

attofficati infulti dell’armi . Che faccia

quello, che sa la Fortuna con le machine

defuoiempijdifegni, e non le ruote di

volubili contenti ,
chedifpergerà qua-

iunque.finiflro,e ftfeorgerà fiflà nel cen-

tro delle fue delitto Metterà i! piede sii

le tette de i Leoni,& quelli tremanti alla

di lei potenza lebaciaranno le falde dei

Trono . Conuerfarà tra gl’orgoglide

Barbari, e fi fard firada con la, fua piace-

uòlezza.. Enurarà dentro le Afriche, -e

nonvifarà Moftro,che non vfeira a cor-

teggiar la fua prefenza Le tane delle Ti-

gri, e degl’Alpidi ,
i Couili delle Fiere > e

delle Pantere fi armaranno di fulmini,

per ferme di vanguardia alla fua ficurez-

-.7 za#

Digilized by Google



Del letterato 2Ì 7
za • Doue ella pianta il fuo padiglione,

ripofa con dolci amori la pace , & fog-

ge con le foe perfide batterie il Dettino*

Doue ella inghirlanda le file Tempia , fi

Peccano le malinconie de Ciprcfli , &
inaridì fcono nella loro malignità i Nap-
pelli. Gl’oliui di Mincrua fono le foe co-

rone , e i lauri del ParnafTo , 1 * erudite

bandiere dcfuoi trionfi. Ogni balza cor.

re à tributarle le palme . Ogni Giardino

aleggiarla di amaranti , &anemoli .

Ogni Miniera ad arrichirla d’oro , e di .

gioie - Ogni M are ad ornarla di coralli

,

e di perle . Ella caualca le rupi degl Ap-
pennini , e fi fpiana 1* ingreflo alle Valli

più alpeftri . S’inoltra nell’ acque gelate

del Settentrione , e nelleferuide arene

del Nilo . Valica i neri Cieli dtll* Etio-

pia , e le Profonde più lontane della Li-

bia • Abbracciata da tutte le Nationi
del Mondo . Riuerita dalle più efireme
riuiere , ouegiongt l’occhio del Sole 1

Non è lido.che non vi sbarca le foe mer^
ci . Non Fiume

,
per cui non tragittai

Tuoi tefori . Non Reame , dóue non ca-
pita la Tua Fama. Non angolo della Ter!
ra nel quale non rimbombano i Tuoi tro,

fei . Figlia del grido , Madre deli’ Vni-;

ucdb • Motrice delle Creature

.

K Per
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4 Per lei fi reggono i Reami , e fi aflìcu-

ra la tranquillità ne i Dominij . Si guer-
nifcono di balloardi le Republiche

, e fi

armano di poderofi confagli i Senati - Si

auualorano di facondia 1 Imbafcerie , e

di profondi aflìomi i Gabinetti * Si con-

fondanole frontiere delle Monarchie ,

e fi fanno venerabili le Dignità . Ella

gouerna la Natura , le Corti* > e i Pren-

cipi, e i Popoli . Ella inttituì le Salaman-
che , e le Sorbone , V Vniuerfità , e i Col-
legi

j
. Aprì l’Academie, i Studij , e le Pa-

leltre . Lauorò le catedre à i Filofofi , i

Pergami ne i Tempij , le Cetre à i Poeti

,

e iRoftri agl’Oratori . Ad’vn Archita

,

che infegnò à far volare le Colombe di

legno , & ad Archimede à rellringere il

Zodiaco*invn Vetro . Ad Alberto Ma-
gno ch’influì il ceruelloin vna tetta di

creta, &à Bernardo da Treueri il tras-

mutar l’ argento in oro . E chi intagliò

gl’tlogij ne i Porfidi , Se infcrifie gl* Epi-

tafij à i Trionfi ? llluftrò l’vrne di enco-

mi
j ,

e decorò di concetti i Volumi ? In-

trodurtele Biblioteche , elefcuole, le

difpute , e i Circoli ? Se non fufiero flati

gli Scrittori ,
quali memorie vantareb -

béro gl* Alcibiadi , e i Senofonti, gl*Aga-

mennoni , e i Bellifari j Se qualche Pen-

na
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na non haueffe intraprefo i conflitti, die
elfi diedero à gli Efferati

,
le vittorie ,

che riportarono nelle battaglie, e le prò.

dezze , che operarono con tanto corag-
gio

, doue fi trouarebbero aderto i loro

Cimieri , e doue parlarebbe la loro

brauura ? Sarebbero rimarti fpade di

vili(fimo prezzo , fehza taglio , & tem-
prate di vn miferabile filentio . Capita-

ni d’opinione , Fantafme di valore ,

fogni della guerra . Roffeggiò il fan-

gue de i loro trofei con l’ inchioftrò de-
gli Iftorici , & quefti gli imbai famarono
ne i Scritti , affinché non fi corrompeffc-

ro ne i cadenti oltraggi degl’ anni . La
rotta di Canne , cosi ventilata nella

quantità delle fpoglie, cosi famofa nelle

irraggi de Romani
, cosi illultre alle

gì andezzc di Cartaginese fi leggerete
bero quefte notabilifllme Imprefe? For-
fè ne i marmi

, e nelle pietre negl’ Archi
dirupati

, e nelle campagne riuoltate di

aratri ? Certo di nò . Con il tempo fi af-

famano gli fplendori de i Depofiti , e fi

Cancellano le lettere da i Macigni . Le
portieri di vna abbattuta Prouincia , te-
nute più torto per dirroccamento dall’-

antichità , che per la forza dell’ armi
Crefcerui l herbe , e domefticarfi i Vo-

lt 2 meri

,
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«meri , nafcerui le gramegne
, & palco-

larui con le greggi i Pallori . Done pri-
ma infinità di fcheltri , & innumerabili

.Guerrieri laceri , e vinti haueuano pro-
dotto copiofiflime palme ài Trionfai
ti , creduto da i Poderi quel Terreno ,

ynfemplicepezzodiTerra , vnfito or-

dinario da biade % 1 fudori de Letterati

gli inaiarono i Lauri , e fecero , che
quefii non s’ infterili fiero nella Fama , e

nelle loro chiome

.

L’ Origine delle Città l’ operationi

particolari de Regni , e le getta nobili -

degl’Eroi reftarebbero altresì fepolte ,

che non fi decorrerebbe ne meno del lo-

ro nome. Qual beneficio non hà arreca-

to all’ altezza dell’ Imperio Romano vn
Tito Liuio , & vn Diogene Laertio alla

vitale Filofofi Vn Leone Aretino ne i

fatti della Tofcana , Se il Corio nelle co-

feinfignideMilanefi ? Vn Platina negli

interefii de Pontefici , Se vn Tefauro neh

le vicende de i Rè d’Italia ^ Vn Vberti

ne i faccetti della Liguria , Se vn Batti-

fta Nani in quelli della RepublicaVene-

ta ? Se non fufle fiato il fenno di quefti

fegnalatilfimi Ingegni , fi farebbe perfo

rimerito di tanti Campioni . Con ili e-

polcro guardarebbero ancorale morte
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rimbembranze delle loro illuftri attiom •

Sopprcflì dalla dimenticanza , chiufi in

vna tomba > feordati alle lingue . Che
miracolo della virtù , il far refufeitare i

Cadaueri , & con poche goccie femina-

te ne i fogli raccogliere vna Mefle di

eternrapplaufi . Sprigionare dalle ca-

uerne di filentio il valore , & renderlo

pieno di voce , e di lodi negli oricalchi

del grido . Atterrare gli fpauenti della

morte , & sù le bare fabricarc la culla .

Leuare a i Sepolcri le falci ,& immorta-
lare i tratti degrHuomini

.

Per entrare ad’ vn sì inclito acquifto

cominciarono l' Anime generofe ncll-

iflcfla tenerezza à confegrarfi alle fue

bellezze . Vn Epicuro, che principia i
filofofar da i quattordici anni , & vn
Auicenna , che da giouanetto fi perfeo-

tionò nella medicina . Vn Q. Ortenfio

,

che con le lanugini nel mento orò pubi-

camente in pre/ènza di L. Craflo , e dì

,
Sceuolo confuli Romani , de vn Gordia-

no, che da Garzoncello compofe il Poe-

ma de Dei , Si dimandi vn pò Cleante ,

che cofa egli facefle perdiuentar lettera-

to? Confumaua le dotti intiere nel riuot-

gerei Libri
, giocando continuamentte

con quefie carte per guadagnar il punto

K 3 del-
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della virtù . La fua Lucerna puzzaua più
di inchiofiro che d’ oglio per lunghe vi-
gilie che paifaua nel rifleifo di grauiflì-

me Dottrine . Vn Calamaio , che mai
fi firaccaua di tingere merauiglie , e di

ombreggiare chiarirmi concetti . Ogni
giorno gli fembraua vn momento nell’-

n

ardentiifimo defiderio delle Tue ipecu-
lationi . Mangiaua co i Volumi , dormi-
ua fu i Caducei,paifeggiauà con le faen-
ze . Non fi trouaua in Camera

, che
vfcito tutto fiior di fefte fio nella con-
templatione della fàpienza . Era con gli

Amici i e paclaua con r intelletto . Efta-

tico
,
perfo , & innamorato nella fua

dolcezza . Zenone Prencipe de Stoici la

feguita fino alla morte , c non 1* abban-
dona ne men nell’vltimo refpiro.S’infer-

ma
,
giace moribondo % e mezzo Cada-

uero nel Letto „ Alchermes, perle,e gia-

cinti non fi accodano per rinforzarlo

nelle debolezze della vecchiaia , enei
deliqui; deli’ agonia . Ributta ogni ri-

fioro difcaccia da fe gli Elefleruiti *

non vuol fentire di Medici . Cerca per

rimedio del fuo male i Gileppi della vir-

tù . Si mette à fìlofofare * grida nell’-

energia degrargomenti
}
difputa, forma

gl’oggetti , & rifponde da, fe medemo
alle
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alle obiettioni . Che bel morire egli fà>.

11 Sauio infermo ? Carni di felce nella

fortezza , temperamenti di diamante

nella conftanza . Non fottopofto à do-

lori, che l’affliggono, à piaghe , che lo

rodono , ad alterationi, che lo turbano

.

Virile nella fiacchezza ,
frefco tri gli ar-

dori
,
quieto nelle vigilie , di appetito

nella naufea . Egli ride in mezzo i pallo-

ri , e non fi cambia d’afpetto nelle /qual,

lide fembianze de Cimiterij.Egli di buo-

na voglia nel viaggio dell’altra vita, e nel

difpergimento del fuo Indiuiduo . Ag-
grauato da vn Tacco di vermini fi confo-

la di lafciare vn cosi putrido pefoaila

Terra . Gl’anni gli femorano catene,che

lo firingono nelle miferie del Mondo «

Di continuo fiudia la feparadone dell

-

«fiere , e l’immortalità deli' Anima , i

•ceppi lagrimeuoli della natura, e la cara

libertà de i campi Elifi . A Pompeo vie-

ne in curiofità di guardar Poflìdonio ,

che fe ne ftaua carico d’età , e di languo.

ri , tutto fpafimo nelle gionture , marci-
to negl humori , vna catafta d’ olii fpi-

rante , & in fomma con l’vltimo fiato in

bocca per partirli à i Paefi della morte .

Lo mira intorno al cappezzale con vna
jchiera di Libri , attratto nella lettura ,

K 4 inter-
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internato nelle materie ; Getta via gli

vnguenti , (traccia le bende , ftrauolge il

vaio degli ogli
,
grida à i Medici con dir-

li , che egli è fano

.

Appio Claudio ancorché decrepito ,

e cadente , e quello , che« più
, diuenta-

to cieco nell’ aggrauante Toma degl’ an-

ni, non vi era , chilo potè (Te trattene-

re , che egli non orafle in Publico . Ri-

fchiarauaJa cecità del Tuo Dettino con
la bella luce dell’ eloquenza . Più pretta

priuo degl’ occhi , che fenza lingua nel

pafcerfi de i dolci rimbombi della virtù*

Che nobiliflfrma attrattiua della fapien»

za . Saltare vn Vecchio, vnCadauero,

cinto di mille imperfettioni ne i Roftri ,

cfarda giouine con l’ energia delle Tue

Declamationi . Anche Roma ha van-

tato il fuo Cieco d’Adria , che nel Vene-

ai© Senato comparue così facondo di

eruditioni , e d’ingegno , che fe ben Or-
bo dalla nafcita morfe con i più degni

fplendori, che giamai la Fama preparaf-

fe al tumolo d’ ogni gran Letterato

.

. r Si conta di Cicerone , che quando era

nel vérde della fua adolefcenza comin-

ciale à dare in elùdentiilìmi Pegni di vna

peffima Etticia-. Non mancarono i Me-
dici di auuertirlo in quei principi; , e
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di perfuaderlo all’abbandono de Studi; »

Mantici principali , che foffiano a que*
fio fuoco , & che alimentano gli ftenua-

ti pallori del corpo . Il Garzonetto ofti-

nato nelle fue applicjationi , difprezzai

confegli de Filici , e fi mette à ridere de

i pericoli del morbo . Stima più di effer

Virtuofo , che di viuere lungo tempo
nel Mondo . In vece di ritirarli dalle fa-

tighe , e di temprare quelle acute , e len-

ite fiamme del polfo , fi lafcia con più ar-

dente vigore àtrauagliare ne i Libri .

Volta di notte,e giorno il vero Farmaco
dell’ Immortaliti , fi gouerna con la

China delle feienze , e fi medica dafe

medefimo con la manna eletta delle Fi-

lofofiche difcipline

.

Alfonfò Rè d’ Aragona cade pari-

mente ammalato . S’infuria la febre, e le

gli fcalda il polfo
, mi più s’ incalorire

in lui la brama di auanzarfi al titolo di

Virtuofo . Licentia i Filici , e i rimedi; •

Raduna nel fuo appartamento vn Colle-

gio di Letterati , e comanda , che gli di-

feorrino di varie feienze . Ordina , che
fe gli dia da leggere Q^Curtio . 11 mor-
bo volta faccia i quella medicina , e fi

difgombrano i parocifmi . Si temprano
le fiamme delle vene

, &fifana * Re-
K 5 fìituito
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ftituito alla primiera falute hebbeà di-

re , che l’hauea guarito QJCurtio , con
l’eleganze del fuo ftile più che Galeno
coni Tuoi aforifmi . Perciò egli attefe

così mirabilmente nello Audio, che fu l’-

Autore di quelle gran Tauole Alfonfine,

così dette per il nome > cheferuono di

gloria
, e modello, d’infegnamento , e di

freggio alla Geografia . Seben Rè non
fdegnò di accompagnare con lo Scettro

la Penna , e con la Corona ilCompaflò

.

Sono inefplicabili i beni , che hi par-

torito la Virtù. Formò le leggi nella ter-

ra, per diftruggimento de viti} , &per
tener moderati i Mortali nelle frenefiei

de propri) capricci . Elia con i legami

delia ragione fi interpofein raffrenare la.

libertà indomita del fenfo x & adoprò

la briglia della prudenza ne i precipiti^

delle pacioni . Infegnò la temperanza,

à i corrotti abufi del Iuffo , & obligò i

cuori più vili alla fortezza.Guai alla Na-
tura , le non foffe compar fa quella Re- ~

ginaconi Tuoi politici dettami . Cia^

feuno haurebbe rotto il freno dell’vbbe-

dienza , e couarebbe mille fellonie con-

tro il Regnante . Le Signorie ,ei Domi*
nij più che Nidi feluaggi tramandareb-

bero petti di Tigre nella crudeltà , &
afta-
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affamati Orfi neli’vfurpàtione dell’altrui

fortune . Le piazze imitarebbero gli

horrori delle fpelonche nella brutalità

degl’appetiti , e nella ferocia degl’ Ani*
mi . Non fi vedrebbero, che beftie vefti-

te da Huomini
,
priue di ragione , mac-

chiate di fangue , impa fiate di veleni .

Denti affilati allefìraggi, zampe tenaci

alle rapine ,non onghie incarnate di bar.

barie.Ncm fi diftinguerebbe la Pietà dal.

la tirannide,l* amore dall’odio, la fince-

rità dalla frode
,

il merito dalla colpa
, e

l’innocenza dalle fccleratezze. Andareb-
be di paffo vguale il mancamento con la

bontà
,

gl’ errori con le perfettioni, e’1

dritto con idiffordini . La Virtù prefe

gli /carpelli
,
per imprimere le leggi ne i

Cedri , & colò i piombi
,
per regillrarle

alle /lampe . Ella diè la norma alla con-
feruatione deStati , &al gouerno de
Vaffalli . Infiitui l’ordine de Magifira*
ti , e filò le Toghe à i Giudici . Furono
opera del Tuo zelo , e gli oracoli delle

fentenze
, e i giuditij de Tribunali . Effa

con gl’acumi del fuo Papere decife la va-
rietà delle opinioni

, e la qualità de mis*
fatti , adegnò le difefe

, eie formalità

decafiighi . ISoloni
, gl’Ariftidi, et

JLicurghida lei inr pararono i Decreti
,

K 6 ccon
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e con il Tuo indirizzo regolarono le con-

trouerfie del toro , L'Areopago d’ Ate-

ne appréfe il metodo ne i Magifirati , e

Triboniano il ius duile ne i Tedi . G iifc-

lliniano i punti legali dell’ Inftituta , e

Bartolo ,
e Baldo riceuettero la luce de

Codici . Ella per mantenimento della

Libertà del Publico ,
e de Popoli fondò i

Rè ,
e i Tribuni , 1 Confolati , e le Prete-;

Re ,
cl-Oligarchi , c le Republiche i

Triumuirati , e le Democratie* ,

Che rara prerogatiuadelSapiente.E-

gli nell’ambiguità rileua i cafi più oftru-

fi , & rifehiara la dubietà degl’equiuoci

.

Diffinifce la lungheria de Cauilli,& met-

te fine à 1 litigi
j

. Dichiara il torto nelle

differenze, e giudica la ragione. Tronca

ghaccanniti liuori delle contefe , 8c

acquieta i’altercationi . Politico confe-

glia la felicità delle guerre , & diffama-

to infinuarelettiorìe della pace . Accor*

to fi oppone alla fecretezza delie rebel-

lioni , e manierofo feda«i tumulti facino*

rofi de Stati . Egli fiede alia deftra del

Prencipe ,
e fà la guardia alla fua Scu-

rezza . Egli detta gl’ordini ,
le Pramtaa-

tiche , e Statuti . Delibera ,
comenda,ri-

folue . Stabilifce Rilancia, prouede

.

Doue la virtù pratica,e conuerfa, non
yiè
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vi è Corona che non fi prepara alle Tue

Tempia,non tapeto.che non fi fpicga al-

le fue piante . Se compare nelle Corti , è

riceunta perMiniftra de Gabinetti# Se

fauella belle conferenze ,
ogni vnò tace

alle fue parole . Se viaggia , ella caniina

con gl’atteftati,e con le racconiandatio-

ni della Tua Fama . Riuerita , fé ben non

conofciuta con la prefenza . Oflequiata

dalle più remote Prouincie. Se arriua in

vn Paeie ,
ciafcun fi fà incontro ad acco-

glierla.PafiaportOjChe fi fottoferiue con

il filo nome . Soòcorfa nelle necertita,&
protetta nelle perfecutionù Gralimenti,

che troua in qualunque Città, Hofpitij,

che non le mancano trà Grandi, e Por-

tiere, che mai fi chiudono alle Tue ait*

dienze . All’hora , che viuea Plinio ,

era cosi immenfo il grido della Tua Pea-

na, che circondaua i confini dell’ Vni-

uerfò, partendo alla giornata pèrfone

fin dalle parti dell’Occidente per mirar

fidamente quello Sole

.

f

. Marca così preclara,& degna,chede-

cora con nobiliflime memorie quei luo-

ghi , doue ella fiorì ,
mentre la Patria di

vn Letterato può gareggiare diluflro

con le più antiche , e rinomate Metro-

poli ,
Quali honori nonvanta Taranto

’ ' Per
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per efler Rata culla di vn Archita ,
e Sta-

giradi vn Arittotile? Tebe di Cebete, e

Corinto di Periandro f Ponto di Eracli-

de , e Siracufa di Mommo ? Mantoua di

Virgilio , & Arpino di Cicerone? Cor-
duba di duci Senechi , e Verona di Ca-
tullo? Venofa di vn Oratio Flacco,e Per-

gamo. di vn Galeno ? Hippona di vn
Agallino, & la Germania di vnBeda?
Vn Antiochia di Crifortamo, eCappa-
docia di vn Nazianzeno ? Napoli di vn
Tomaio d’Aquino,e Balneoreggio di vn
Bonauentura? Sarzana di vn Mafcardi, e

Bologna di vn Maluezzi ?Surrento di vn

Mariuo,e Modena di vn Tedi? Tralafcio

l’impareggiabile fplendore, che erre*

carono tanti altri infigni Scrittori alle

{piaggie natine - Vn Ouidio à Sulmona,

vn Dante ad Arezzo
, il Petrarca ad Ar-

qud, vn Fra Ciro di Pers ad Vdine, & vn

Emanuel Tefauro d Turino Che guitta-

mente ,
come Reliquie riferiate del

Tempo furono riporti da i medemi Cit-

tadini ne i liti più eminenti , c confpicui.

Quale ridotto in magnifiche ttatue di

Marmo, & gettato coni bronzi di natu-

rali, &pompofilTìrni Impronti. Quale

honorato di nobiliflime tombe,& attor-

niato il fuo Depofito di Caducei . di
" Map-
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Mappamondi , di Calamai , e di penne .

Quale ritratto nelle Saie del Publico , e

riconofciuti glihercdi con prerogatiuc

di diftìnti priuilcgij. Achi folleuate in

mezzo le Piazze lapide , & infcrittioni

gloriofé, & chi notato su gl' Archiuij con
lettere d’oro per freggio della Fameglia,

&per riputatione de SuccelTori . Se di-

mandi la Grecia di qual Città forte

Omero- , la fentirai tutta follòpra , e
fconuolta , appropriandoli cadauna di

efla il fuo Natale . Lite non ancora deci-

fa in quella Natione
,
quantunque ogni

vna fìia in portello di batterlo per fuo

Compatriota. E qual Colle nonfidefi-

derarebbe quello Lauro , che Iparfe au-, *

re cosi dolci conia fu a lira?E qual Clima •

non lì augurarcbbe vn Pianeta così raro»

che illumina l’Elicona ? E qual Lido non
lìbramarebbe quella Conchiglia, che
partorì le piu pellegrine ricdiezze all-

Antichità

.

Ella non fente amarezze, che temor-
dona.calunnie

fc
cheroltraggianoxinlìdie»

che l’offendano. Più luminofa nelle cen-

fure . Patiente nell’auuerlìcà, ferena ne i

fconuolgimenti,iacontraftabile negl’in-*

fortuiti j } ft abile nelle fcorte . Sana nelle

ferite, Douitiofanelie mendicità, Tutf-

oro
1
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j

oro nelle miferie,vn Mida ne i Tuoi haue-
|

ri. Và, e chiedi vn poco Biante Pireneo.

Vede , che la Tua Patria è bruggiata dal-
'

l’armi nemiche
, che ogni cofa cade allo

Spoglio delle Soldatefche ,e che ne man-
co i Tempi

j
refiano ficuri dalle rapine

de Vincitori , & egli Penza punto curarli

de Puoi tefori , ancorché habbia tempo
di Paluarli dalle mani de’ Trionfanti

,

fi contenta divfcirfene Pcalzo
, e nudo

.

Incontrato così mal all’ordine
, miPera-

bile ,& abietto rifponde a ciaPcuno, che
portaua feco tutte le gemme de Puoi

icrigni , e le Puppellettili della Pua guar-
darobba con la Pua dottrina . Stilpone
nell’eccidio, e nelle ruine,di Melgara fua
Patria , ride , e fetteggia . Non fi muoue
alle grida , & a i PoPpiri de Cittadini

, 8c
non dona vna lagrima alle lagrime della
perdita commune . Occhi à prima viltà

ftimari di ferro
,
giache non s’inteneri-

rono al lugubre fpettacolo . Senza pen-
are a beni , dcall’opulenze domefiiche

,

fe n’ePce con vno Braccio di vette,& con
yn pallio fdrulcito.Per Brada va cantan-
dole egli non ha perPo niente del Può

.

Si volta in dietro,& oflerua, che la Città
auuampa negl’incendij ,& che il furore
fiottile dittrugge ogni cofa . E coatutta

• v
CIO
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ciò non fi rifente . Si mette la inano fo*

pra,fe egli ancor bruggia,& troua di no;

- Alludcua alla fapienza, che fé ben fi par.

te malconcia,& mendica, ad ogni modo
è Tempre addobbata,e caniina con le Tue

commodità . 11 Virtuofo nulla curando

delle facoltà, e degl’aggi à guifadi Anaf-

fagora viue da Paftore nelle campagne .

Antonino Pio haueua affegnato -alcuni cenU

annuali per louuenimento de Letterati , anzi il

ritratto , che rifeoteua di certe Prouincie , ordi-

nò , che fi compartifse alb neceffità de medemi.
Alelsandro Seuero incontra Vlpiano Giurifta af-

fai contrafatto dal concetto della fua virtù
,
gia-

cile i filacci , che gli pendeuano dall’habito la
denotauano per vn fchiauo di Galera.il buon Im-
peratore fegli accolta, eifi leua il proprio manto
reale in coprirlo. Stima^che le porpore nonltia-

np-meglio, che nelle ìpaUe del merito. Chenon
fece Ferdin. d’ dragona , Ercole d’Efte , e Cofmo
de Medici?$ono paìefi alMondo le magnificenze,

gPalloggi, e gl’honori,che diftribui à i Letterari.

LosàNapoli,Ferrara,e Fiorenza, Reggie di que-

lli gran Précipi. Che.ftupore,fe le loro Tale fpira-

ua Fragrala di Oracoli, e di cófegli in tutta Italia?

Non come fucceffe vna volta all’An-
guillara, che inuitato à ftar in Cafa di vn

certo,cke la cimaua da Cauagliere,con-

uenne d’anticipar la penitenza de Tuoi

peccati con le lunghe Quarefìmc
, che

lui fenza precetto follennizaua il digiu.

no . Hauea lmmore cottiti di prouederfi

di Letterati ,
ma la tenuità dell’entrata

non
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non comportaua il gran efito della /ua
ambinone. Ogni verfo,che facea il buon
Poeta hauea bifogno di cinquanta piedi,

per fomentarli nella fua debolezza . Vna
pagnotta

, che potea portarli legata per
deuotione al Collo, òvngcrli leiabbra
per feongiurar la quartana.Vn becchie-
re di acquatinta da metterli per beuan-
da a i ConuaJelcenti , Se vn abaco rigo-
rolilfimo in tauola,che non li trapaflaua
il numero de bocconi . Sempre varietà
d’herbe moltiplicate in più piatti , che fe

tra i Pittori fi dà il verde eterno , iui mai
tion finiuano di germogliare fenapi, e
rauizze . Colte però dalle feluaggie riue

di vn Follò, e mezzo crude per non far

andar in collera il Camino . L’ oglio fi

fpargeiia fopra à filo di feta , e’1 fale, ha-
nea imparato dalla mano di Sarra à non
dar troppo fete a i Pellegrini , Vn man-
giar da Ammalato con la dieta in panza,
Se vn pafeerfi Ipìritualmente con vna
continua attinenza* Vna digefiione alla

fiottile, &vn Inedia germana de Peni-

tenti, Palicco, clienoneranecelfario,

mentre fi douea più totto mettere , che
leuarfi dai denti . Lenzuoli poi da intef-

ferfi i i ciljtij, e da dormirui i Condenna-
. Mutarli appena yna volta l’Anno co-

me
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me fi haueflfe à leuare per qualche gra-
fia , ò Sollennità il velo ad vn Santuario

.

Vnbufcio di danza per appartamento
de Topi,& così ofcura da chiamami per
collega la Notte . Pouero Anguillaia
•che lauto tinello era ridotto , a che for-

didezza la nobiltà del/uo ingegno.E pu„
reappreflo colioro la virtù è Vna genr-

ma, che non perde il Tuo prezzo,e rima-
ne con lo dello valore , ancorché buttai

ta nell’arifte
. 0

^
Chi non haurebbe detto , che Orate

pizzicale di vn humor falfo nel Tuo cer-

vello
,
quando fommerfe nel Mare il più

preriofo , che tenefle nelle Tue Calle ?A
chi lo ventilaua per matto di quella at-
tione

, egli rilpondea
, difconuenire ad

vn Filofoto i patrimoni], le facoltà,e gl

-

haueri
,
quando con la fua virtù è Pa-

drone della fortuna . i . . . .

Alelfandro và Yn giorno per prouare
il vinodella Botte del Cinico di che egli

sa, fe veramente folfe piccante nella vir-

tù , ò ridotta all’aceto nelle fue miferie »

Si accoda iui con vna Città perdloppa-
re il cacone ; OlTerua

1 che qufefta fion è
badante à ferrar la corrented'el (ho me-
rito, mentre il buon Filofofo rifiuta il

dono . Stupifce l’inuito Capitano di va
tratto
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tratto così generofo , e di vn petto così

forte nel difprezzo delle grandezze ;

Stima quella Botte più pretiofa di vn

Regno
,
giache rinchiude vn liquore di

tanto preggio . Si augura più quelle do-

ghe , che le rauole del fuo trono, e mag-
giormente quei cerchi , che quelli del

fuo Diadema . Democrito abbandona
le fue poffeffioni à gli fterpi , & alle fpi-

ne . Licentia il badile , e l’aratro alla lo*

ro cultura . Le fa campagna rafa di Paf-

faggieri, e publico Pafcolo d’Animali. E
perche ? Vigna affai fruttifera verdeg-

giaua nel fuo Intelletto , abbondante di

raccolte , e di mede . L’Albero della fa-

pienza prouede à tutto. Produce vitto,e

veftito, pane, e panno

-

Merauiglia non è , fe vn Letterato

non dura troppo nelle Corti , e conta

breui ifuoi giorni nella gratia de Pren-

cipi , fi moftra delicato ne i rifenti-

menti , e la rompe nel feruitio de Gran*
di , perche affidato nella borfa del fuo

inerito , e nella bafe della fapienza ,

sa molto bene , chedouevà , condu*

ce foco incatenata la forte , & che fe

vorrà buffare la porta d’altro Regnan-
te , ne ha a fua difpofitione le cliiaui , e

l’ingreffo, ... u
i. Pop-
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Doppiavantaggio ancor per lui , al-

l’hora che s’incontra in vn Prencipe fag,

gio, come i carbonchi, che vengono più

ftimati da vn Gioielliero , e da chi fe-ft*-

intende , che da quelli , che fono d’altra

profeflìone. Tolomeo in Egitto era l-

Afilo , e
’1 Padre de virtuofì . O come fo-

naua felicemente l’Arpa di Marrone ali*

orecchio di Augufto , che li dilettaua di

quelle corde . O . che bel fiiono facea la

fua Mufa co’l metro , e col plettro di

quello Anfione . Abbracciato,e riuerito

dall’affetto di Cefare , colmo di grafie, e

d’honori . Non alla guifa di Santippe ,

Donna fporca , e (frana di Socrate , la

quale hauendo iuCafa vn si degno capi-

tale , & vn Mobile così pretiofo, Tempre

lo dileggiaua, e lo fcherniua . Vna caro-

gna,& vna pelle dei leffo. Vna putredine

dell’Ira. Vn’ Aletto, che accendea le faci

allTnferno,vn marciume d’auaritia,e d*
ambinone. Qyanto più (litica,e rampu-
gnata di corpo, altresì gòffa nella fua al-

teriggia. Effetto quello della fua ignora-

za, che non diftingueail diamante da vn
criftallo , e da vna efalatione vna Stella •

Non conforme quella federata Femina,

che con vn beuerone fece impazzire Lu,

cretio, e Fuluia, che punfe con le /pillole

la
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la lingua del gran Oratore Romano .

Apprelfo però 1*Anime di preggio
, e

di valore , il Sauio è in vn grandiflìmo

conto . Non fdegnò Diomfio con lo

Scettro alla delira , di feruir di Cocchie-

re à Platone , e tener le redini del fuo

trionfo . Mitridate Re di Ponto erede al

medemo vna Statua , 8c gl’Atenieli à Pi-

tagora ne folleuarono vn’altra di bron-

zo . M. Antonio drizzò vn Coloflb all

-

eternità di Giunio Rudico Filo fofo., Se

Marco Aurelio non vicra Carica di alto

rifpetto,che non la conferire à i virtuo-

si . Arcadio , 8c Onorio Imperatori con

l’iftefla munificenza riconobbero le me-
morie di Claudiano Poeta »

Quante Mitre, e Tiare,Manti Prelati-

tij, ePaftorali diramarono dal tronco

felice della virtù ? Quanti Eminentiflìmi

Capelli , e fagri Triregni pullularono da
quella augufliflìma PiantaPQuanti Scet «

tri ella lauorò all’efaltatione de Monar-
chi, c Corone, che intrecciò nelle tede

d’infimi foggettiPPrendere dalle fue Ca-
tedre vn Sofida , e tirarlo allafublimità'

delle Reggie. Chiamar dalle fue carne

vnldorico, & vantaggiarlo alla prima

Reggenza de Stati . Leuar dalla fua Eu-
terpe vn Poeta, &dringerlo conlebe-
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neuolenzc più magnanime de Prencipi *

Togliere daifuoi cenci vnFilofofo, e

venirlo con gramaglie regali . Vna bar-

retta ordinaria cangiarli in Scuffie pa-

pali , vn picciolo Domicilio nell’antica»

mere dorate , &vnapouera Penna fai-

tare su le cime delle più confpicue Di-
gnità . Eh , che vn Scientifico comanda
airiftefla Fortuna , dominale ftelle <5c

gionge alle più impenetrabili imprcfe .

Sono forfè pochi i Miracoli , che fi fona
vitti alla vecchia

, e noltra Età , di limili

mutationi ? Vn Democrateinuiàtoper
Imbafciatore à Filippo . Il gran Orato-
re del Latio , che pafsò alle fafcie del

Confolato . Vn Martiale , che con i fuot

Epigrammi fi fpianò il fendere alla Pre-

tura di Roma . Vn Clemente quarto ,

Benedetto Nono
,
Nicolò quinto , &

Adriano fello , d’ origene balfa , &
ofcura afcendere con le loro dottrine

agli ingemmati fplendori del Camauro ,

Se alla fignoria del Laterano

.

Carattere così fpeciofo , che voifero

adornarfene anche le Donne . Lafciar le

conocchie , e filar col Caduceo
, buttar

il Colfino > e ricamar nelle carte . Vn
Afp2 fia, di Milefia , & vfia Corinna

, ma
piu tolto vna Clio » che con reruditioni

del
. j
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del canto emulò la dolcezza di Pindaro.

Vna Leontia della Grecia di tal acutez-

za,nel fuointendimento,che fcrifle con-

tro Teofrafto . VnaEuftochia, & vna

Marcella Romana,che per la profondità

del fuo fapere meritò di fcriuerle più

volte vn San Geronimo . Vna Cottanza

Sforza, fioritillima Oratrice . Vna Mar-
cherà di Pefcara , così chiara nel catalo-

go de LetteratùVna Vittoria Gambara,
Laura Terracina , e Caterina Cybo Du-
chefia di Camerino , Matrone

, che con
TinchioBro fi macinarono il cinabrio

nella loro bellezza . Vna Ifotta Nogaro-
la , che inuiò dmerfe orationi ad Ermo-
lao Barbaro , à Nicolò quinto, & à Pio

fecondo , fatta fìupore del Vaticano
, e

ornamento delle fcuole. Sono così foaui

Tacque di quello Fiume, che incitano

qualunque feffo à beuerne . Più care del-

le roggiade , che danno corpo alle perle,

e ch’ingrandifcono il preggio all’Orien-

te . Più pure del Criftallo , e douitiofe di

quelle del Tago . Più fané del lago d’An-
cone,che tolgono levertigini,ed’Albula,

che guarirono le piaghe.Più mirabili di

vn certo Bagno nella Tracia, che nel fuo

letto hà le pietre che brugiano,& a guifa

di bitumi fpiran vna gratiflima fragaza.

Quan-
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ira i '-Quando e leggiadrala fapienza nelle

a- fue «ioti i Senza , che ella fi puiifea il voi.

» io , compare fetnpee acconcia , e guer-
ra nita nell’eccellenza de freggi . Ciascuno
t le ha fimpatia

. , e tutti anelano ad’ado*

f

rare il fuo merito . Nelle guancie non
t fané j’ofFejfadegl’auni , enei mentoli
!• pelofe. ingiurie del tempo . Morbida c.

> molle nel tatto (limola ogni cuore ad*

i, amarla . Vecchio argento , che non l in-?

t« fiora di gieli il crine , e rugofi aratri, che.

n non k folcano la, ironte . Non importa,,,

i §he fia cadente fiotto la mole, e l’incarco

della decrepitezza
, che le,tremano i gè-,

nocchi e fie 1’ .increspine) di ammutina
pelle le. labbra

, poiché- più fioda delle

Quercie, più abbarbicata di vn Obelifico

cpntraftarà con i marmi. Il fiuo nome, ri* ;

fiprgera coninceflanti lingue dai fepol-
cri, e fi parlari delle fiue prerogatiue con \

doppia tromba . I fiuoi Scritti, faranno ;

tanti denti di Cadmo
, che prenderanno

1 armi contro l’oblio,. Le fue fianipe tanr -

ti bai fiami eruditi
, che lo preleruaranno :

dalle putrediniidei tata forfè la, pre- «

gindicarà la bruttezza
, & vita fpropor*,-

tionata firn etriade! corpo X’ inganni **;

Chi più deforme d'Efopo; , e poi cosiva^
- $a>Ja fitta rime mbranza? La nobiltà dell’—

'm X Ani-
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Anima fupèra gli /concerti della Natu-
ra . Vn bel fpirito non foggiace à i difèt-

ti dell’Indiuiduo , come valume , che
non è ombreggiato dal fumo ; Nafcono
con vna fcorza ruuida le madriperle

, e
dentro il grembo annidano tefori . I li-

fci , e gl’auori)

,

la bizarria delle chiome,
elcinabrio delle gote non conuengono
alle feienze , Madri della fodezza

, & at-
tempate nella prudenza . Il Cicco d*-

Adria così memorabile nella luce del di-

re , che vidde così bene le ftrade della

gloria con la fua eloquenza , non per
quello , che era vna Cafa fenza balcone

redo ofeuro allo Fama . Toccano aHe

Donne quelle vanità , vn occhio tenero

di fiamme , de vna carne inzuppata di

latte» vn fembiante bellettato di amori

,

de vn capello , che disfida l’ambre , vna

datura tirata a liucllo , de vn piede lafci-

uo
. yn Filofofo al contrario. Onto dal-

le Lucèrne delle fue vigilie , affumigaco

ne illudi}* , con vna pelle dura ài pati*

menti,Qeniù^to per l’applicationi, feom-

pofto nella pastura dell’habito
, gob- ->

bo al pelo de jùoi profondi penfieri

droppiato di multe imperfettioni , indi- ;

lufibiJ* retaggi dè Ite virtù ; 1 ; ' u, ~ /

Ch’egli fia trak ' catene , mn ne di
i.

j

nien-
\ I
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niente . Purché tra quei ceppi fi Ipatij la

mente nelle difpute , e rompa i legami
alla .difficoltà di qualche argomento ,

purché tra fé fteflo vada filofofando su
gl’enci , e medefimi ferri , che tiranneg-

giano la fua libertà diuentano dolci , Se

amorofi ritegni. Datemi le priggioni pili

infami , che giamai habbia fabricatoi-

humana crudeltà, la Voragine di Siracu*

fa,& il Ceramone di Cipro % i Cammuz-
zoni più impiombati , e i Fondi più mar#
citi dall'humidità , e dalla fcarfezza del-

l’aria , che egli fciolto da qualunque no-
do paffeggiarà con le sfere , eviaggiarà

tutta la Terra nelle caufe , e nelle varie-

tà della Natura . Euripide ali’ hora che
intendeua di raffinare vnfuo componi-
mento , e di arrichirlo de i lumi dell’in-

gegno/piaua Pofcurità di qualche Grot.
ta , oue trà quelle cupe malinconie fi

ircndeua più felice la fua penna . Vn al-

tro mi haurebbe detto vno fcriuere da
beftia dentro la tana divna Cauerna .

Quelli fono quei Carceri illuminati, <^he

con i reggi delle loro dottrine cimenta-
no la Cafa del Sole

,& hanno per Teatro
le mcrauiglie dell’ Vniuerfo

.

E qual co fa s opera da i Mortali
, che

non v’habbia luogo la Virtù ? 11 condi-

2 mcn-
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mento di tutteTattioni, li fate dqlla Ter-
ra , e la Miniera d’ogni grandezza . Coi
Giuditiode.fuoi colori dipinfero i Cor-
reggi, & ornarono di prodigij le loro te^

le i Cortoni . Con la madlria de Tuoi di-;

Legni animarono le Statue i TiAerati ,
e

refero poco meno con il fiato l’i (le (fe

pietre i Bernini. Có il lume de Tuoi fqua.

dri folieuarouo così ilupende fabriche i

Sanfouini , e formarono le più mirabili

architetture i Vignoli . Con l’indrizzo di

quella Tramontana navigarono gl’ Ar-,

gonaud,i Vefpucci,e i Colombi. Ella ge-

nerò l’eftLre alla Matematica > & tra-

mandò alla luce le ligure geometriche ;
•

Formò le notte alla Malica,& diftinfe 1-

,

aria nell’armonia . Trouò il moto nella

Calamita , & impattò i vetri al Cannoc-

.

cjdale deliGalileo . Ella , Madre dell’ A-

fWcdogia produlie tanti degni Figliuoli

alleatene , vn Tolomeo, vn Leopoldo di

Auflria, Se vn Cardano . Interpreti della

mente del Cielo, Efploratori della volon.

tà de Pianeti ,
lndouini della Vita , c del

Cafo . Conofceregl’ influii
,
predir gli

accidenti ,^pr,ofetizar le vicende. della.
5

Natura ,
de Stati ,

dellejUgioni,- «dei :

vepti . Ciftadini delle sfere , dei Tropi,

de i parafili , i-e degl’Angoli > j

, Come



Del letterato ? 245
Come farebbe in piede la Compofi-

tione , e l’arte del dire fenza lei ? Ad’En-

nio communicò i primi rudimenti delle

lettere,e delle fillabe,ad Apollonio Alef-

fandrino delle parti dell’ Oratione , ad

Hipperecchio de i nomi,e dell’ Ortogra-

fia, à Paufania Cefarienfe della conftrut-

tione . Efla diede à Nicànore i punti , e

ledittioni , &ad’ErmagoralaRettori-

ca . Se non fufle fiata quefia gran Mae-
ftra , Prifciano non haurebbe gettato le

bali alla Grammatica , e Filofieno alla

varietà delle lingue . Plinio non fi fareb-

be intefo neH’Iftorie della Natura,e Pro.

fpero Regino ne i Commenti della vita

folitaria.Afclepiade non haurebbe fcrit-

to de Fiumi , e Palamede delle Trage-

die , Panfilo Sicionio della Pittura , e Lc-

neodeli’herbe, e delle Piante , Platone

dellTmmortalità. dell’Anima , & Euclide

delle mifure*

Tutto che gl’ Elmi non hanno da far

< coi\ le Penne, e gli ftendardi con i Volu-
mi, ad’ogni modo per riufcire vn efper*

to Capitano , & per vincere nelle batta-

glie , è d’huopo , che Marte fi fommetta
alla fapienza,e che l’Artigliarie fi regoli,

no con i Caducei. Vn Condottiere igno-

rante fenza lettereae fenza facòdia, quali

L 3 trion-
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trionfi può fpcrar de Nemici, qualiprò*

greti gloriofi al Tuonome ? Quell’efage.

rare il premio à i Vincitori
,
quell’ ener-

gia à i Venturieri d’incaminarfi alla glo-

ria
,
quelle ferite , equclfangue

,
quei

pericoli , & quegli {tenti , che gli fa pa-

rere marche di nobiltà , e di coraggio *
imprefe di valore , e di fpirito fono quei

potentilfimi {limoli , che partorirono

poi le vittorie , Se animano le Militie à
qualfiuoglia azzardo^Negl’atedij,e nelle

zuffe^negl’approcci
, e nelle (calate com-

batte più l’eloquenza di vna lingua , che
il taglio di vna brauitima fpada. Et ecco

la virtù, primo elemento della guerra,5c

che mette in riputatone gli Eferciti,che

inaffialepalmeintcfiaà i Cimieri , &
ioftia felicitimi euenti alle Trombe

.

Giulio Ce fare , nodrito fra gli ftrepiti

degl’Oricalchi , e deTamburri , Vn pet-

to infatiabile dell’ honor militare , vn
Anima di ferro nella fortezza dell’Armi,
Quello , che tante fiate chiede faggio del

fuoCuore , hor con domare l’Eluetia, la

Germania , i Belgi, elaGallia, &hor
con trafportare i fuoi Allori nelle fpiag-

ge della gran Bertagna , refa tributaria

.all’Aquila latina • Quello , che nel denu-

dar il brando nel Fiume Rubicone , tinfe

; i di yn
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di vn beilicofo fpauento le lue acque ;&
ingelosì Pompeo,Roma,e l’Italia. Quel-

lo, che pugnandoin più Armate nauali,

lìrafcinaua il crine della Fortuna nelle

fue antenne,& arrecò al Mare più traua*

glio con le rotte,e con i naufragij,che fe-

ce de Tuoi Nemici , che voraginofe ruine

non fentifle quel fiero elemento delle

borafche , e dalle furie piu sfrenate de

Venti . Quello iflcflò nel più bello de

Tuoi eroici conflitti , rapito da vn più ilr-

luftre cimento fi pofe à lauorare i Com-
mentari!, Opera degna di vn tant’ Huo-
mo,e pretiofo fudore di vna fronte tutta

luce , e tutto Intelletto . All hora che la-

fciolfi nella dolcezza di quelVeruditilfl-

*no impiego,non fapea,fe fufle meglio,

e

di lufiro maggiore l’infanguinar il fuolo

di feliciflìme vittorie , ò il freggiare le

carte di faggi concetti.S’auuidde pofcia,

che veramente le grane de gli inchioftri
'

erano più preggiate di quelle del fangue,

& che le Toghe auanzauano di molto le

Clamidi guerriere . Vn , che era auezzo
alla Picca , & alla Lancia , dccheviuea
•tra le Bandiere, e le Trombe,trattar con
;le Minerue , e le Penne , volger Volumi

,

*e filofofar con l’ingegno . Far da Iftori-

•cojchi pria hauea braccato gl’annali del.

L 4 la •
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la Fama con i fucceflì memorabili delle

file prodezze.Anzi in tempochebollipa
ii Tuo fpirito d* imprefe martiali , & che
dimoraua fotto i Padiglioni introdurre

nelle barracche campali Accademie di

lettere , e congrelfi di dotte Aflemblee

.

Scriuere,comporre, fìudiare . Non è da-
flupir, fe il fiio nome temuto dalle fchie-

re , e terribile nelle battaglie fcaricatìe

nembi di maeftà , e folgori di vn venera-

bile horrore , mentre nella brauura del

poifo era vnito il neruo della virtù

.

E per qual miftero il Gallico Alcide fi

figura con le catene alle labbra , fe non
per dinotare la forza della fapienza , che

quando ella difeorre , auuince gl’Animi,

&annoda ogni cuore ? Se orauavn Pe-

ricle , egli con l’ efficacia delle ragioni , e

con la fimpatia delle perfuafiue haureb-

be fatto vedere il peccato innocente , e

luminofa la notte .. Vn Egefia Filofofo

di Cirene , così eloquente, -che ragio-

nando delle miferie humane , tanti cor-

reuano à fuenarfi volontàriamente. Ghè
gran dominio nella bocca di vn Virtuo-

so . Coartare la volontà de Mortali , e

condurli da loro polla, e di buona voglia

al fepolcro . Vn Ortenfia, che nel man-
tarei Roltri, ammaliaual’ orecchio de-
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gli Afcoltanti , & fu {ufficiente con l’ele-

ganza , e con la vehemenza del fuo dire

di leuar il tributo , che pagauano le Ma-
trone Romane ; E non fono quefti tro-

fei delle lettere , erufcelli , chefcaturi-

fcono da quello fapientiflìmo Fonte ?

Splendori , che diramano da vn sì inclito

Pianeta, e fiori , che nafcono da queftà

Terra felice ?

Guai al Mondo , fè non vi fuflc fiata

-la Sapienza , mentre ogni co fa farebbe

andata in disordine . Vn Caos di confa-

tone , vn Laberinto d’errori * • Il noftro

Intelletto à guifa de Bruti non haurebbé

feparato la conofcenza del bene al ma-

,

le ; Di duoi contrari
j
haurebbe fentito

vn folo fapore „ Vn palato corrotto nel-

la qualità delle beuande . Gli farebbe

parto del medefimo guflo così il miele ,

come l’Aconito. Ella ci ha dato ilmodo
à diftinguere dalle ortiche , le betoni-

che , e da i veprai l’Artemifia, dalle Luc-

ciole le Cantaridi , e dall’Api i Vefponi

,

dalle Lucertele Vipere , e dal Porfido

. il Diafpro . Vn viuered’ Animale , vn
difeernere da Beftia . Che infelicità , che

fconcerto . Vn operare con il cafo, & vn
indiuinare à fortuna . Non la delicatez-

za dell’ intendimento che difeute la

L 5 ra-
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ragione . Non il fano della mente , che
preuede i pericoli ^ Non la maturità del

ienno , che pondera greffetT*

.

1 Cefalpini , i Zacliià, e i Saonaroli da
quella Miniera fcauarono l’oro della

/ Medicina , & gipnfero à fermar le cor-

ruttioni della Natura con l’arte . Giace*

rà tall’hora vn Infermo , cruciato dal ti-

more , e dal male % con vna fornace * che
gli bolle nel petto* Se con vn pallore,che
pria di elfer fpirato * lo cuopre di cene-

ri . Vn labbro abbruftolita nella fete* vn
inappetenza » che nel cibarli gli drappi
le vifeere , vn polfo * che gli batte a pre-

cipiti; di morte, vn letargo^che gli fuf-

focai fenfi , vna debolezza, che io rende

di genocchi > e di teda vn paralitico •

Tutti fegni lugubri *& infaulli * Non vi

è dubio > che egli le ne corre alla tom-
ba „ e che fra poche bore i’ afpetta vn
Feretro . Nel vigore vn capello * nella

firedezza delle carni , vn giaccia > nell -

humor frenetico , vnpazzo , nella fop-

preflione de fpiriti vnCadanero * e nel-

la febre,, che lo feotta* vn carbone . Egli

è fpedito » Parotide, deliri},agonie,mo-
ti conuuUiui . VnaFofla* che di mo-
menti l’attende . Difperata la fua falute.

£ pure la virtù è badante à fanario , Se

- àprP:
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àprolongarlìla Vita . Dadi piglio all -

ingegno , volta gl’aforifmi , fi Collegi;

,

ftudia nelle conditioni del morbo . _ Fo-

menti , che prepara , herbe.» che difilla»

Exoradini , che oppone,flcbotomie,chc

ordina.Vellicanti , che applica - A forza

di Alexifarmaii gli corrobora il cuore »

' gli riconcilia con i papaueri il Tonno ,

gli prouoca con i Sciroppi le crifi Jo

rinfrefea coni nenuferi, e i folatri » Rin-

tuzza la malignità co’l Bezoarre

.

E quello , che poco fapuzzaua di Se-

poltura, diuenutovn fiore di fanità . E
.chi opera quelli miracoli in far refufei-

tare vno Scheltro, vn Morto » fe non la

Tifica
,
quella bella feienza, nel conosce-

re le pacioni dell’ Indiuiduo , la qualità

de temperamenti , l’infettione delleVe-

ne, e Tiniermità dell’Interno ? Ella con
i Tuoi magifteri fofpende, la fentenza

mortale
, promulgata dalla grauitàde

parodimi, e dalla cattiua indicatione de

fintomi . Che prodigio/a dote della vir-

tù * Serrar i T«moli, e rompere: le Bare

.

Abbattere le Parche , c diseccar tacque
di Lete * Dilatar timperioal viucre , c

' diminuir il Trono allaMorte *

Se tale nelle indifpofitioni del corpo ,

eoa altre tanto vigore anche combatte

L 6 per
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per preferuare le malarie dell’ Animai .

Vn male affai pellifero fono! Erelìe ,

che foggettano la mente ad’ vn Etticia

d’inferno , & attaccano aliti mortali

di Icifmi , e di abufi . Piaga non alta-

mente nel polmone , ma nell’ Intellet-

to » Vna febre , che fembra lenta , c

dolce nel tallo di cohoneflate apparen-

ze ,
ma vn veleno de i più infami , che

vada ferpendo nelle vifeere della ragio-

ne • Lefporche, e mal fané opinioni di

Pelagio
,
di Marcione , di Nellorio , di

Giouanni V dilla, diCaluino ,
di Lute-

ro ,
e di tante altre forti di peffimi Ma.

Uri , che detrimento non hanno arre-

cato con la morte , e con la caduta di

tante Pr-ouincie , che fi vantauano Pa-

trie dell’ Euangelo ,
Terre di Promif-

fione , & Afilo del nome Cattolico ?

Che progreffo nop haurebbe fatto que-

lla peftilenza in difeapito della Religio-

ne, & in pregiuditio del Ci iflianefimo
,

quando con i loro dottifiìmi Scritti non

fi fuffero opporti, vn Ambrofio, vn Gie-

ronimo vn Ireneo Vefcouo di Leone

,

vn Vincenzo Ferrerio., vnAlfonfo di

Cafiro ,
vn Adriano Sello , vn Riccardo

dell’ordine Premoftratenfe , vn Bellar-

mino, e tanti altri fapientiflirai Eroi

.
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La V irtìi di quelli Campioni fmal che*:

rò gl’inganni degl’Eretici , che inorpel-

lati di pietà tanto maggiormente caua-

uano nel feno i bitumi di facrileghi aC-

fìomi .1 loro zelantiflìmi inchioftri po**

fero in chiaro la maluaggità di qucfti

Corui, le di cui penne fi erano tinte nelle

caligini dell’Abiflò. Elfi foflennero la ri-

putatone de facri Concilij , & affodaro-

no in mano de Pontefici le chiaui del

Vaticano.Difperfero i dogmi de più per-

•niciofi Settari) ,& accrebbero polfo alla

Fede . Serrarono le porte agl’errori , &
le /palancarono à i trionfi della Religio-

ne . Calamai temprati di Stelle , fogli d •

oro -, ftudij arricchiti di gemme. Yna
Caterina d’ AlefTandria $ che Filofofa

di Paradifo confonde con il fiio fapere

le Catedre de Gentili • Vn Atanafio, che

feudo ì & antemurale della Chiefà ribat-

te gl’Arriani. Vn Francefcodi Sales, che

con la fua erudititfima lingua conuertc

Migliaia di Gèneurini

.

La virtù è fiata coki,che ha cefo con*
fpicui,e merauigliofìi Pulpiti di vn Cor-
nelio Muffo, edivn Panigarola, divi)

Dentice , e di vn Caracciolo , di vn Iu-

glarcs , e di vn Lengueglia ,
di vn Aqui-

lano, e di ynZapata.

Al*
r* ,

V

; .

Digitized by Google



'3"

254. L’Eccellenza

All’vfanza della naicita de i gran Ma»
narchi

,
preconizata il più delle volte

daU’apparitione di qualche infolito Por*
tento , q lieto preludio predice ancora il

Cielo il nafeimento de Letterati* Quafi
che ftima di pari conditioue,e neceflaria

importanza al gouerno del Mondo là vi*

ta aivn Virtuofò,c di yu Rè.Platone nel
mentre giacca nelle fàfcie , corfero le

Api ad ammalTarui i faui alle labbra, per
denotar la fua linguaYn torrente di meL
liftua eloquenzaJUnia nel partorire, che
fece M.Tullio , vn Figlio dìi tanta facon-
dia , al contrario dell’altre Donne non
fenti alcun dolore. La Madre di Virgilio

in nefliin luogo della fuaCafa poteua
fgrauarli l’Vtero di vn pegno cosi au-
tienturato, fc non ricorreua fotto l’AL
beco di vn lauro,preuedendo le Corone»
che gli preparauailParnaflò ne i trofei

dellaiuaMufa . Che conto fanno le {fel-

le con i prefaggi dei loro mifteri della -

culla , e dellaluce di vn Sapiente % Con
quanti priuilegij fpuntà la Virtù nella

bambolezzade (noi teneri AlboriJl lat-

tefucchia i portenti,e per vagiti ricono-

fefe le; prechttioni difingolaxiflimiftu-

pori.

NonpofRede divago la Natura » di
f

bello

N
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t

Del Letterato . ^55
bello 1! Cielo,e di maeftofo ilCreatoceli®

non v’habbia parte la Sapienza . Con il

profilo delle Tue tinte trapunfe di lafci^

ue ombre i fiori . Conl’ombré defuoi

pennelli compofe gl’indorati panneg-
giamenti alle ftelle . Con l’ordinanzade
fuoi tauori perfettionò la machina del

Mondo « Tutto fù lìudio di vna mirabile
Intelligenza , che le ftagioni vbbediflero

al primo Motore , la Terra fifèrmaflè

nel Tuo equilibrio , il Mare fi reftringefiè ,

in vna arena . Ella ordinò con le lue leg-

gi , che l’Inuerno non turbale la pace

della Primauera , e l’amenità delle cam-
pagne • Che lefiamme dell’ efiate non
s’intrigafiero nelle frefeure deirAutun*

no * Eflfa di(linfe da i Volatili i Quadru-
pedi» daiDanubi; gli Oceani » e dalie

Valli i Monti * In fomma ciò ,
cheli ve-

deteli ammira, ciò, che nafee, e muore
è induftria della fiu mano » e gloriofo

ipcttacola della fua prouidenza .

: . . r
*

N
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Xaceua su l’herbofe riue

del Mincio vn Giouine
così mal acconcio nelle

Tue paffioni , che bifo-

gnaua veftirfi del cuor ài

vna Tigre per non inte-

ncrirfialfofue querele . Stupi; tra me
flelTo>chequelle arene,che vii tempo fu,

rono i Nidi laureati de Cigni , & rim*
bombarono con i plettri delle piu cano-
re dolcezze

, follerò diuenute /piagge di
lbfpiri, clugubri Parnaffi di duolo. Si af- .

firettauano nella loro corrente le acque ,
non tanto perla velocita dell’ incinto

,

che per non fermarfi di villa ad vft cafo
così afflitto

j e dolente . Merauiglia non
più intefa

, che quando i fiumi sboccano
al Mare , horailMare portavia tributo

ài fiumi con quelle falfe onde, che l’io*

feli-
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felice tràmandaua nelle fne lagrime . Sì

potéuadire propriamente il Tuo piantò

vn humore malinconia* prodotto dall’-

infermità , che fi fentiua nell’Animo , Se ,

vna niella roggiada , che dalle fue nubi

fcaturiua il dolore . Curiofodi fapere la

caufa de Tuoi lamenti, lo ricercai più fìa.

te, Se alla fine mi difle, che i fallì amori

,

e l’infedeltà di vna Donna lo liaueuano

ridotto al palfo di così eftreme, e deplo-

rabili fuenture

.

Quello fpettacolo refpettiuaEnente

pietofo , e crudele mi diè campo di efa-

gerar le pelfime qualità,e gl’elìti calami,

toll di quegraffetti , che introducendo^

co’lvezzo d’vn occhio fe n’cfcono pofeia

con le cataftrofe de più empi
j , e merao-i

rabili infortuni;. Barbarie,che portando
fcco aggroppati i legami d’indilfolubili

miferie hanno aperto la libertà alla de-
folatione di tanti Imperi; , Se chiufe le

porte della felicità al Genere humano.
Seneverràvna guancia abbellita alla

Regale , tutta coronata di porpore.
Vna gola profilata nelle vene di morbi-
di alabaftri . Vn labbro ardente di rofe

,

in cui non sò, fe più fiorifeono le fiam-

me , ò auuampano le gratie . Denti, che
nellaloro biachezza coauincerebbero di

i - brìi'
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brune taccie gl’Auorij.Sguardi,che inar<
jcano faette nell’Arfenaled’Amore. Yna

Chioma imbiondata nelle rifplcndenti
arene del Gange, ò tinta negl’Ebani di
vnfino caftagno . Yn petto, oue fioc-

co con tremoli piaceri le neui
,& eh#

alimenta con diluuij di gioie gl’ ardori .

Vn parlar molle, & accorto. Vn piè
magro

, e fugace . Yna mano incarnata
di latte ,

Hor chi direbbe
,

r

che fiotto il manto
di così pellegrine fattezze fi annidano le

Cerafte, e le Furie,& che in vna Tana di
«efori fi alleui vn Bafilifco i Chi direbbe,
che da quel crine pende , come da vn fil

di capello la fua fede , e tra quiei (lami
dorati fi lauorano catene di ferro ? Chi *

direbbe , che dentro le fue pupille bag-
giano Cozzi bitumi d’inferno , de alber-
gano le ilrifoie di micidiali Comete? Chi
direbbe , che quei coralli

, che ha pefica-

to nelle fue gote dal Mare, non fiano

congionti con letempefte, de con l’in-

conftanza di vna volubile compiacenza ?

La bellezza è figura dell’ Eftelliono,

che (iellato di lafciue macchie alle fpo-

glie t conferua vn toflico mortale ali -

interno. Simbolo delle Sirene, che sbra-

nano con la dolcezza del canto , Yn Po*

mo
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mo di Sodoma , vago nella fcorza, e pie-

no di putredini al midollo . Vn polfo

piacevole convnafebre maligna. Vna
calma d’inuerno con le rotte di vna re-

pentina procella. Vnforfo di cicuta in

vna coppa di gemme, &vna di quelle

Vergini di Laertio , che vccideuano col

bacio . \

Parono leggiadre le ftelle,e pure han-

no la loro malitiaàgl’influffi . Serue di

pompa
.,
e di medicina la Rofa ,& caua

(angue con l’acutezza delle Tue (pine . E
pretiofo nelle fue prerogatiue il Dia-

mante , & macinato rode con infanabili

piaghe levifeere . Allettano l’occhio le

Cantaridi con l’apparenza d’animati

fmeraldi,e fabricano irreparabili veleni.

Vna bella mafehera in vn cattino Volto.

Vn Ape con l’aculeo , de vna nobile Pie—

Tura delineata in vn fracido telaio

.

Mefchino chi nauiga per quelto Nilo^

/oggetto a i fiati peftilenciali de Cocco-

drilli . Pazzo chi crede à fimili Pelaghi»

che alla guifa de Mari Indiani, quanto
più placidi , & quieti , altresì pericolofi

di Moftrì . Scioperato chi fi fida à que-
fì’Iride, tante volte Pegno buggi^rdo di

ferenità , e mentito belletto dei Soie •

Cieco chi fi fàlufmgare dagl’amplefti di
'

- que-
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queft’Ellere,(olite d dirupar le muraglie,

& à minar chi accarezza

.

Herba affai perniciofa fu nelle cala-

mità de Tuoi amori la Donna, piantata

nelle più incolte rupi della Natura. Non
verdeggia , che per ridurre al verde del-

la candela gli Amanti , & per feccarc

ogni loro contento . Non (tende foglia.,

che non fia di Lentifco nella ina ama-
rezza . Il di lei fiore imita il Dittamo
bianco , che ammorba con il fuo odora-

to il rifpiro . S’infrafca di rami , folo per

preparar nido alle Fiere . Porge il frutto

alla figura di vn Drago, come riferifee

lonftonio di certi Arbori , che nafeono

nella nuoua Cartagena . Sono in fomma
tutti horrendi , e mortiferi i fuoi effet-

ti . Pianta peggiore dell’ Aconito , Se

che trapala con il fuo fiele l’ Affentio .

Nella radice più puzzolente di quella

del Xiride , Se nel feme più infetta del

Loglio . E(Ta s’inuigorifce , & germoglia

tra le riue dolenti del pianto, c dilata il

frondofo imperio fopragl’altrui fpafi-

mi ,
e fofpiri

.

Vi vorrebbero Penne di Corno, Se

non inchiodo di candidi Scrittori nel

raccontare gl’infaufti fucceflì, che arre-

; CÒ vna beltà profana • Fulminò più ella
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con ;Ì tiri de fuoi immondi diletti, che
Citta non fmantellarono i colpi de i

piu bellicoli Cannoni . Ftterminò piti

ciurme di > Popoli con i Tuoi amoro/i
conflitti , che ttragge non alzarono tut-
te le guerre,con le l'pade deila loro po-
tenza. Allacciò più Ànime con le maglie
delleTue treccie, che catene non forma-
rono i Tiranni negl’Ergafloli della loro
fierezza . Fece più male vii ciglio licen-
tiofo, & auuenente,che quante petti vo-
mitò laTerra da i contagi delle fue pu-
tredini. F albicarono più Feretri le tauo-
le di va L etto impudico,che bocche non
aprì la morte nel terrore delle fue Vrne.
Chi potrebbe ridire i Regni, che diflruf-
fe con le lue fiamme, il fangue,che inon-
dò con le fue armi , fè~Monarchie , che >

incenerì con le fue forze? Le Palme din-:
numerabili Capitani

, che illanguidirò-
no.a i trionfi . La Fama di tanti Lette-
rati

, che ammutì ne i fuoi vanni .'Le
leggi de più fagrofanti Gouerni', che fi

<

ribellarono dal zelo * Le Iceleragini im-
punite

, e le Republiche abbattute, la
Giufticia difperfa

, e la Fede mentita
, i -r.

Innocenza colpeuole ,: ei facrilegij afib^
luci, la Vìirtu difprezzata, e Ieprodezzc
auuilite' v i Rèferui

, e Thonor vilipefo £ '

furo- -
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furono le folite vicende, che fi mirarono
nella ruota d’Amore

.

E che bene potea fare nel Mondo vna

Venere , che nacque nel Mare ? Con la

fua culla ci addirò i naufragi; ,& fi elelfe

per nodrici Tacque portarci heredi di

lagrime. Fondò le prime fcuole delle fue

difcipline nelTonde per auuertirci della

fila inftabilitd , & fi feelfe per fàfèie quel

falfo Elemento
,
perche le fue compia-

cenze doueano collare falate,ò neli’aut-

dità dell’ interelfe , ò nella maluaggità

delle frodi . Succhiò il latte dalle bian-

che fpume delle tempelle, &apprefe i

vagiti dalle lingue romoreggianti de

Venti. Studiò nella durezza de fcogli ad

intagliarli vn cuore di pietra, elpuntò

in compagnia de Pefci
,
per denotarci i

* fuoi godimenti framezzati di fpine , e

magri di vn perfetto contento. Qui con

lafottigliezza dèlie fue inlìdie auuez-

zoflì ad intfeflere le Reti
.
Qui con l’efca

di vno fguardo fi fece pefcatrice delle

humane affettionK Qui fi aguzzò Tin-

' gegno di attaccar gl’Ami nelle fue pre-

de *
Qui con vna Canna bilanciò la fra-

gilità del fuo inftinto . Fauola , che è

palfata in erudimento di verità dall’in-

^niteproue , che fi fono ville de fuoi
r

ftra.
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fìrani

, ve funefti auuenimenti .

Languiua Giofcppe in vn Camuzzo-
ne, rittretto il più lucido Oro della Ver-
ginità ne i ferri di vna lorda impottura

.

E perche? Si fcaglia vn tizzone d’ Abiflfo*
la Moglie di Putifar,& inuiperita vgual—
mentedira

, e d’amore lo accula al Ma*
rito per vn Adultero

, vn Traditor del
fuo honore.Allega in teftimonio del da-
Urto, &per comprobare l’infulto il di
lui mantello

, citato per Cozzo pegno di
libidine il più incorrotto ftendardo

, che
fpiegafleme i Tuoi trofei la pudicitia. Sa-
pea la sfacciata, che non poteua parlare
vn panno , onde quel pallio

, che per
fcherno le retto nelle mani, laferui di
couerta nel credito delle fue calunnie .
li catto Giouanetto ad vn titolo così
enorme fi confonde di roflore nel vifo

,

infiammati colori della fua Innocenza
#& macchie di fangue

, che dimandaua-
no vendetta di vna infidia così atroce •
Forfè

, parche feorgendofi nudo di dife-
fa , e di fpoglie cercatte con quelle gra-
ne del Volto di coprirlo conlefuepor-
pore la Virtù . Mà fùofTeruato per vn
infetto affai mirabile della gratia, che
colui, che era vn tronco di gigli nella
fua purità germogliane hora rofe al

fem-

* e

_
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fcmbiante . E fi può dare va’ attQ prò
empio , e più perfido di quefto ? Pere he
non acconfente alle file ofeenità. Perche
fugge da i Tuoi inuici ella lo querela al

Confottè, e lo fà condannare ne i ceppi?

Carne marcita nelle brutture
, , Aborto

della fede nottiale . Sono aftutic ordi-

narie di quefto Ceffo , che quando fimi-
ra difprczzato a grafferei , e non colpi-

sce nei fuoi fporchi difegni adopra gli

ftrali delle più infierite perfecutioni , . ri-

corre àgi’ artifici; , fi vendica con gl’ol-

traggi dell’ honore , e preuiene le cenfu,

re de fuoi mancamenti con yna temerar
riahoneftà.

. . ri.
- «•

Fedra figlia di Minos , che con gli

sboccati pruriti del fenfo ftomacò le

memorie del fuo laidiffiniono
t
me. Cade

nei lacci , .e nelle difibrdinate fimpatie

d’Hippolito fuo Figliaftro. Prepara tut-

te le fiamme delle fue diffolute^ze per
incinerir quefta Vittima innocente alle

due voglie-. Lo affalta con le blanditie *e

con gli /guardi . Gli offri fc^ il feno , la

commodità , & il luogo . Gli promette,

fedeltà, filentio, e ricchezze - .Egli al

contrario agghiacciato à quefto, ffioca,h

efordo alle voci della Madregna riai-,

fa i di lei abbracciamenti » Nega affolli,

tameri-
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taraente di compiacere ad'vn cosi /acri-

lego attentato; che offendala il ri/petto

-•del matrimonio s e là riuerenza di Tefeo

Tuo Padre Elia vedendo , che non l’era

riufcito il colpo d’amore, piglia dalla fa-

retra ddl’odio 1* inuentioni più sfronta-

te , &ingiu/le . Lo palefa al Genitore

per vn infame , & indegno tralcio del

Sangue , mentre ha cercato con efecran-

da*vio!enzadigodereil filo grembo . 11

Giouanettó infelice efclamaua vn pezzo
con gli /pergiuri , e con le lagrime . Si

ffrappa il petto , e le velli . Ributta l’ac-

cufe, e difende la fua innocenza . Alla

fine trapa/Tato con vn pugnale
, muore

non per altro delitto , che per non ha-
uer contaminato il fuo candore . Che
manti ingegno!! trama vna Donna ,

quando non può sfogare i Tuoi puzzo-
lenti defiderij. Immediatamente ricama
i Tuoi falli di retinenza r e di zelo . Si ve*
fìe di /andrà

, e di pudicitia . E doue flu-

dio fimili lauori , & appqe&sì furbefchi

inorpellamenti t La di lei dishone/li fìt

la fcqola in cui addottoroflì di prima
Clafle . Da quella imparò le forme per
tiranneggiatela luce del vero , & per
nascondere con vna rettorica fugacele
naturali bruttezze-. Oh fe pbtefìero

, ;
D - M fue-
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fuelarfi,e metterli al confronto del gior-

no tanti efempij
,
pojh ali’ofcuro , ò per

conuenienza della modetoa, che gli ta-

ce , ò per non fmaccarfi i lignaggi . Non
vi è dubió , che il Mondo giudiearebbe

di vna tenebro fa tinta certe Pitture , che

fembrano colorite da i lumi di vna im-

pareggiabile continenza. Conofcerebbe

chi fùTInfultrice , ò P fnfnkore , fe p-

Huomo , che tentò , ò la Donna , che
volfe , e prpuocò con le fue sfrenate

batterie 1* altrui ripofo

.

Amone s’infoca di vn clandetooo der

fiderio , rapito dalla beltà di Thamar
fua forella . Tutto ardore nel petto , to-

ma debole i’iftefla acqua,del Mare per

moderare le fue agitationi . Si vergogna

di propalare vn incendio di tanta enor-

mità alla Natura ,
&di vn così efofo

confenfo all’ Amata . Vfa vn ftratagemr

ma di fingerli infermo , eia chiama al

fiaògouerno ^affinché co'lpreteftpdel

male polla {coprirle le paflioni
,
che gli

trauagliano il cuore . Comincia già i

fuclar la fua febre , le confida le qualità

originarie del morbo,& che i parodimi,

che lo tormentano nort fono , ched’ A*?

more . Thamar rimanearroffitajefii-

foefa-, fòsbigottifce P non rifpondeiii
'

K deliri;

j
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deliri; dell’ inceftuofo Amante . Amone
con la commoditd vicina dd Letto la fè

fpofa jla dtfìora , eie toglie lepri mitie,

del verginale candore . Viene à faperlo

l’altro fratello A ffalone , eforprefo da

vn giufto
, & irrafcibile liuore difegna di

vendicarne l’oltraggio , colendogli Tha-
mar più Gretta Sorella d’Amone , come
nati ambedue da vnmedefimo Padre, e

Madre . Confcufa di militarlo ad’ vn
Banchetto , fa che per prima beuanda
cafca egli fotto le fauci di morte , & con
la punta di vn pugnale fodisfi la pena
dell’honefla profanata . Alle ferite fi le-

uano i Commenfali, gelano allo fpauen-

to i becchieri , fi fermano le pietanze
, e

fuma del lordo fangue la Menfa . Gion-
ge all’orecchio di Dauide il tragico fuo
ceflo

, e deplorando à caldi occhi la

ftraggedel fuo Primogenito Amone ,

bandifce il Fratricida Affatone, lo dete-
sta per parto delle fue vifcere, e lo efclu-
de dal pofiefio della gratia Reale

, epa-
terna. I Genitori alla fine,che non fanno
durare nel loro (degno contro i Figliuo-
li, doppo hauerlo mortificato vn pezzo #
lo ammette di nuouo all' antica beneuo-
lcnza. Al contrario l’ingrato A fiatone, il

'

qual fe bene fi corg^fie reintegrato nella

> ' ' * M 2 pri-
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primiera affettione , memore di hauer
lungo tempo patito , e di hauer tanto

ftentato per ottenerla , li inette in tefta

di tramarli vna congiura , di porre in

,
folleuatione il Regno

,
&di vfuparli Io

Scettro. Venuti airarmi alla mano con
il Padre , refta rotto l’Efertito d'Aflalo-

ne ,
& egli fofpefo per i capelli ad’vna

Quercia cade fotto la fpada vittoriofa di

Gioab
,
pendolonè trofeo della fua fel-

lonia Quanti disordini lì veggono Ma-
turiti dalle fulfuree Sorgenti di vn libidi-

nofo Amore ^ Pretendere di inoltrar le

fue fiamme nel violar vna Sorella. Attiz-

zar il ferro nella congiontion de Fratel-

li . Odio irreconciliabile di vn Padre al

Figliuolo . Ammutinamenti ,
rebellioni,

e guerre contro vn proprio Genitore .

Turbolenze ,
rotture , e confufioni di

Stato . Bisbigli, battaglie , e lugubri

immagini d’hofiilita ,
e di morte .

Qiiefto affetto moftruofo non l’hà per.

donato a i gradi delle più alte affinità, &
à i vincoli delle più vicine parentele . Ha
fporcato il làngue de Congionti fin con

gl’incerti ,
colpe così abomineuoli alla

Natura . Antioco geme, impazzisce,

& agoniza per le bellezze di Stratonica

,

Moglie giurata ,
e goduta dal Padre ,
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Querto crede ri»fermità del Figliuolo 2
come femplice alteratione di male , c

non febre del fenfo . Conuoca i primi

Medici del Regno alla cura del Prenci-

pino . Deplora nei pericoli della fitta

malatia la caduta della Corona, e recin-

te speranze della Regia defcendenza . I

Sacerdoti pregano con gl* holocaufti •

Non v’ è Tempio , che non aprono con

le loro preghiere i VafTalli • Nelle Bafili-

che fi fcannano giornalmente Irchi, To-
ri , eGiouenche

,
per implorar con la

morte di quelli facritici
j
la vitaall‘ Vni-

genito Reale . I Tifici gli fanno mutar

aria , e lo rinforzano con Alchermes , e

Diambre . I medicamenti non benefi»

cano , e l’ indifpofition^ viepiù stinga*

gliardifce . Si replicano i Collegiali con-

lìderano i fintomi , e trauagliano 1* herr

*be,e i Semplici,le gemme,e i cordiali per

temprare i rigori del morbo. Niente gli

giouano, ogni cola è buttata, e’1 Paren-
te più fi va accodando al fepolcro - La
Reggia afperfa di triftezza,e pallori,! Mù
niftri dolorofi , & afflitti , i Parenti fcon-

uolti tra affanni , e finghiozzi . Stratoni-

ca , che non sà quelle fiamme fegrete, lo

. ciba con le proprie mani,e lo rincora, $c

* tilpouero languente in vece di riftorarfi

M 3 le

Digitized by Google



2Jo 11 Male

le cadde alle braccia , fuda , tramortifce,

evienmeno . Doppo tanti antidoti , e
ricette fi fcuopre finalmente l’ origine

peccante , e la malitia del pollo . Egli è
opprelTo da vn genio feruente , e frego-

lato verfo la Conforte del Padre , verlb

la fua adorata Stratonica . Bifogna ap-
plicarli gl* Elélferuici al defiderio , e non
alla bocca . Prendere le bende di Cupi-
do , e non quelle degrvnguenti alle Aie

ferite.

v Nè ferue à dire , che vn Huomo fia

temprato di forriflìmo acciaio , deche
vanti vn cuor di metallo nella fua refi*

^
*

{lenza . Riguardiamo Sanfbne , l’Èrcole

dell’Ebraifmo , e’ineruoruto fpauento

de Filiflei Non vi era Gigante, che non
fi inchinale da Nano alla fua forza.Non
Rocca d’incontraftabile parapetto4 che

non cedefle agl’arieti della fua robuftez-

za.Gl’argini più impiombati di pefo tre*

mauano al vigor del fuo polfa ,e i bron-

zi fi liquefaceuano di cera al tocco fol

della fua mano . Appena fi approlfimò

al feno di Dalida , che per lui diuenne

-vna tombad’ incanti , .die fepellì la fua

fortezza . Quello , che nella cima-di vn

crine portaua legato il più bel feudo del.

la fortunale vittorie, il terrore de Popo-

j: i/i li, e
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fi , e la fuga degl’tnimici , nonvalfepià

vn capello , e rimafe vn mez'z' huoma
nella fua bramirà' . Pcrfo gnocchi , ma
pia i lumi della ragione . Si auuiddc il

miferabile,che non potea feguirfi Amo*
reTenzadiuentafe anche cieco . Sner-

nato dell’antico coraggio temea di com<

battere Con le Lepri , e i Conigli ,
quan-

do prima haueua fatto il fuo Nouitiato

in sbranare Leoni , enei sbaragliare le

fchiere di ardimentofi , e difficilifilmi

Cimenti. -
!

•

"

r E chiruppe quefla Colonna di Dia*

mante , e sfrantomò i pefantifiimi mo*
ideili della fua grandezza? Chi profternò

quefto mirabile Piedeftallo , & precipi-

tò vn Coloffio di vn così prodigiofo va-

lore ? Chi riduffie que fio braccio difel-

5èe in vn arteria di vetro , c debilitò i

hèrui della fua potenza^ ? Vna Femina

inerme <» armata di mollitie , e di amo-
ri Io fconfiffie in vn baratro di miferie ,

•e difcherni, di ruine * e di mali . Vna
Torre animata, che refifté all’ impetuo-
Te procelle detTarmi V Vn petto di ma-
cigno ,che non fi mòdi all’orgoglio del-

le infierite NatiòitfJ Vno^ che con la

^mafcella di vn Afino , con il fccco orde-

gno di vn offio fecefeaturire più trionfi

M 4 che
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che palme non irrigarono i Metelli, e gli <

Afdrubali - Vna vilDonniciuolaofcura-

re sì fatti fplendori , & atterrar la più

fuperba mole, che ergefièro gli fcarpelli

della gloria, & i fudori del tempo

.

Il Sauio nè meno
, e'1 prudente Teppe

durare in quello contrailo. E Tea in cam^
po Salomone , il Miracolo de Prencipi ,

l’Autor degl’ Oracoli , il Padre decon-
fegli, e la Tefla più affamata , che coro-

nafifero i doni del Cielo . Si rifoluono

quelle Tue Concubine di tirarlo à i loro

Dei dell’Egitto , e conforme con i vezzi

gli haueuano tolto il cuore
,
penfano le,

uarli etiandio l’ Anima con farlo preiia^

ricar nella fede . Egli , che di Rè fi era

già giurato Va (Tallo alla loro bellezza ,

non tardò molto, che diuenuto vno (loto

to giumento nella cecità de fenfi , e

fchiauo delle più empie fuperfiitioni

butta le fiole del Tabernacolo
,
&lere-

gie clamidi al piè dell’ Idolatria . Alzai

Tempij per diftruggere la Religione,pie,

tre di fcandalo ,
fuanita ogni buona edi-

ficatone dalla pietà de Tuoi primieri co-

fiumi , Prende i turriboli , che alianti

efalauano alla veneratone deli’ Altillì-

mo , Se gli riempie di nardi
, e di aroma-

ti per iheenfarne l’ Inferno . Fumano

>glq
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quelle putride fraganze piu nelle brag-

gie della fua concwpifcenza , che ndl’in-

fedeltà della fua Delira . Ochecattiuo

odore diede all’hora la fua Confcienza ,

quando infettoilì ne i baifami di così

dannaci holocafli. Che pazzo Sacedoce

.

Per fagrificare alle fuggeftioni di vn»
Meritrice fi feorda della riputatione de}

Santuario . Per aderire ad vnajìamm»
puzzolente fmorza le lampadi à veri

Altari . Che Arane cadute , che meta-

morfofi d’horrori , che infaufti tracolli

ha caggioiiato quella P^pferpina ne}

Mondo .. . Cinta di facelle y §di folfi , di

fetori , e di piaghe . 1 maggiori Eroi

della Terra , i Simolacri più eccelfi della

Virtù dirupati ne i ludibri; del grido , e

fcritti ne i cataloghi più vergognofi de-

gli anni. . .. À

Ella non ama , che per intorbidarla

quiete Yezzeggia per trapolar Tlnno-v

cenza . Se porge vn bacio , prefigge vn

tradimento. Giuoca per dare vn fcacco- '

macOi Fa la gelofa per aftafeinar meglio

l’Amante . Falfaueigiuramenti, infa-

riabile negli appetiti, llrauagante d’ liti-

more , altiera negl’olfequij ,
variabile

nel genio . Si guardi del Ilio pianto chi

ìion vuol aiiuerare in fe fteifo il « clo^r

M 5 lorc
j *
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lore del Còcodrillo , che s’ impietofifce

doppo Io sfogo dell'altrui morte . Fug-

ga le malie delle di lei parole
,
chi inten-

de di rintuzzare gl’ inganni di vna Cir-

ce . Non cafchi negli fcongiuri delle lue

promefle , chi brama diefier ficuro dal-

le bugie di vn Sinone Peggior di Giana
nella doppiezza delle fue fpecie . Vna
Cloto , <hé fila la vita humana Vn car-

bone , che tinge , e fiotta . Vn ferro*che

taglia, de irruginifee „ Vnapolue , che

imbratta x& accieca . Vnalebrei che

debilita ,
<8c infiamma * Della Lancia di

Achille e (fa né vibra folté ferite . : i <i

1 ' Sònoforfe i primi efempij , che nell?-

inuitarVhoalte fue braccia haura con-

certato con il di lui Nemico gl’vltimi re-

fpiti , e à quelle piume in cui hauea fol-

lennizato le più. foaui fuifeeratezze il

piacere ,
giongereimpenratamente vn

corteilo , e trueidar con ['antiche riile i

fcefihi córrenti ? Bagnar di fengueho-

mfeida due fi erano ftillati concareago-

nie-gl* affetti-»- Cangiar in padiglionidi

guerra vria Cortina affidata alla pace , al

godimento . Permettere., che redi dop-

piamente cadauero chi fi fuenò poco

inanzi^ilc fue appetenze . lidi lei fe*-

no venderfi ^pér Cataletto ,
e le feci di

rio! i Cu-

• » — \

f.
- ' • '

Digitized by Google



Dentare . $7 $
Cupido hegdtiar con patti barbari , c
vtnati le fiaccole alt’Efequie . Bafta cor-»

romperla Con vn regalò , che lo donarà
Vittima apportata al furore ,e caccia fi-

cura alle teiède fuoi Ritiali , Bafta vn
fuoco di borfa à far fonar le campanne
ne i'pfcoditòTi jConfimidi fimiliFunerali»
• Efl& con le piitrefattioni delle fue difi»

fòllite-zze corruppe la Natura nel mal
francete » &abbreuiòdtviuerehumano
con i replicati disòrdini del fenfo.Quan»

ti’ Hofpedali aperte con le fue vlceri *

Quanto agarico peftò agi’altrui malori ;

Quanti decotti deftftlè mdi’i&fettioni

delle Àie dolcezze Quante Carriolein*

fraciditedigomme, è di fittole fece ftrai

feinare alte doglie. Ella hi porto la care*

ftia alla faifa periglia,& al Cardo,e tante

volte non giouando nè anche il legno
fanto !

, accelerar i fnoi giorni il mifera
Opprefib:nel legnodi vn feretro . Puz- 1

«èpri d’empiaftri
, e naufeé di beueroni,

AntihiÒniJ preparaci infufione di So-
liitiadq. Ricette, che medicano alla difi-

pferata,e4Chirurghi,che non la perdona*
no a i taglide i più arrischiati

, e perico-

lófi^Magifteffii I'Mercurij, clic con vìoì

lente vftrioni trapanano le gionture ,.é

gocciar il pbuerO Ilifermo jvna miniera

M 6 d’ar-

y
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d’argento vìiia dagTotfì • Stufe di deli-*

quijjChe con purgatorij
d’aqua gii afriun-

ganole vifcCrestante altre tùnrioni,più

tollo martiri j,che medicamenti , Car-

nefice , che antidoti . Cofi quella beltà

,

chetantoriluce.ua nel /uo brio * Teppe

pofeia danneggiar l’ indiuiduja *»

al di dentro dimarciumi , e;magagne .

Vn Sole propriamente: * che era. nella

Cafa del Cancro;..:;: . . ; ^ ;-a» \

. Ella fu , , che con i mantici delle
,
Tue

mollitie fofiiò i difgufti de più Congion-

ti ^ & accefe.fupchi irreconciliabili nell£

tenerezze d|liangue.L RUafù origene ,

dieiì>rompe(Teroi- piùfk^Acati nell??

gelofìe e fi fcioglieffero i groppi' dejfe

più giurate Amirilie . Le fpade,che
;
pro^

uocò à ìduellijLrifcbirChe fomentò all’-

imprefe , le differenze., che feminò tri i

Riualic, gli sbalzi.) in che po/e le Citta

Ella.dalfiglio tolfe l’ vbbedienzaal

dre , dal Marito la fede, alla .Moglie, è da

i Nepoti il rifpetco agli. Aui> Ripudiati')

Matrimoni) , i Sagramenti non più co-;

nofeiuti, Y habito incancherito , e ftra-

pazzate le.correttipni . Per lei la Giuffi-

tia accieco le
;
mannaiex al»-caftigo /

&

incolpò l’ Innocenza ìx U fuer&CQttir

mandationi pcruertirpno le Corti , e di?

. ò li ‘4>enfa-

.. Digitized by Google
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ipcnfarpno le'Dignità all’ignoranza. li

demefito^che apparile hpnorato, eia

Virtù ,
{Che languì nell’efcjufiuc . Mini-

era della fuperbia ,
che s’infinua con le

più petulanti libidini nelle portiere de

Prencipi, efenza humiliarfi alla gran-

dezza prende di comandare con il li-

centiofo impero di vp cenno . La mori-

geratezza ,cheabomina, & le dishone-

ftà , che iftima vn’vfanza ^

£fla con fuochi della Tua lufliiri^ ,

non pauentl i carboni delle pefiilenzc*

de con le vampe della Tua impurità fi ri-

de dei folgori del Cielo . Ella così ardi-

la * $he entra à feminar le Tue nefande

jfauii le tra iChioftri ,»e cerca di fmorza-

reJaluce nei piu chiari Vali delle per*»

fettioni . Ella andò fm nelle Tebaidi 3

tentare i cititi} degl’ Anacoreti per al-

learli alle morbidezze leniuali . Ella

npn fijrjrofsì di picchiare alle porte de i

Deferti, per corrompere le carni più in-

nella penitenza . Se parla, ella an-

noda con la foauità delle parole . Se ge-

ftifee , lauora in ogni atto vn incanto. Se

piange ,inaffia con le fue lagrime le fro-

dir# §$ ride , nafeonde con la fua placi-

dezza i turbini . Se muoùe il piede in yn

k
ballo, lafcia vna parafila aH’infermiti
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dell Anima . Se prega, affafcina i nettipm oAmati alle gratie. Se dà vn tocco
di mano altera il polfo agl’ardori , Ciò

,

che delibera, ottiene . Ciò
, che le fug-

genfce la volontà
, è vbbodita . Vna po-

tenza, che non è limitata, &vn Auto-
rità non lubordinata à confine . Stende
il luo Dominio su le leggi , e ne i Scet-
tri. Vn Etna viuente, 8e vn Vefuuio ani-
mato . Vna fucina di bitumi

, & vn iti-
cude di Arali . Vna fcuola d’errori. Se vn
Emporio d’inganni

.

Indicibili peripctie diramarono dalla
pratica delle lue appellate laidezze . I
piu prouetti Campioni non vaifero à
guardarli dalle fuerimbofeate . Infiniti fi
contano i Guerrieri , cheoffufcarono i
iampi del loro coraggio in quefi’ om-
bra, Se feordati nel grido delle antiche
vittorie, non più fauellarono gl’Annali
delle loro prodezze . Jrruginiti i Cimie-
ri, mutole le Trombe, e debellato il va-*
lore . Vna Donna gli fece far la ritirata j
e da 1 Padiglioni di Marte gli addormen'
to in quelli di Venere . Gl1 tolfe il bran-
do dal fianco

, e gli alfordò l’orecchio al
rimbombo dell armi .Ciò non fi niega^
poiché mirarono l’Età fauoleggiar con
fa conocchia Alcide >

A quai
’
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‘ AqUai peflìnii , & indecenti partiti

Cleopatra non tirò Marcantonio ì Lu*
Angario con si affabili maniere

, che i’-t

obliga à ripudiare Ottauia, fiia Jegiti-

maSpofa . Vna delle più catte, & egre**

gie Matrone del Latio. Al contrario P-

Idolatrata Amica
, fentarfi neil’ingcm-

mate coltrine délSoglio , riceuere tribu-

to dalle Nàtioni* e giudicar nella rag-

gion delle genti. Quelle mani inuecchia-

te tra le lande , e gli ftenti » impiagate

nelle barn fife , rotte di fortezza, e di glo-

ria pettinare le trecde della fua Concu-
bina v Vn Capitano far daCameriere
in amore ciò che toccaua ai mettiere

di vna Donzella , e d’vna Sema guadai

gnarfì egli vo sìopprobriofo falario péf

renderfi piu grato attedi lei affettioni*

Aiutarla allapefca,&guernirle la can-

na d’ami d’oro- Vnà,che Io haueaprefo

per la gola,e con i verminofi paboli delle

fue lufinghc l’haueua adefeato alle pro-

prie fozzure. Le fue fpóglie bellicofe,

& opime fguiz2àre nétte viiiflime refe

divnpefce . Imbrattarft di fcaglie la

più (limata gemma delTarpeo . Per lei

Voltò la fàccia alla battaglia, e perdei-*

te quella ;gran gióTnatà conCaio otta-*

uio , che importaua i fecolrdella fui

.
gran-/

//
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grandezza, l’Imperio di Roma,e la cau-
|

fa del Mondo, L’Emulo gli fcippò la !

Corona del capo, eleriuiere del Pro-

montorio Actio, che haueuano inco-

minciato ad inargentarli le lallre del

Trono, con flutti pietofi di lagrime cor-

teggiarono indi le Tue cadute ..Smanda-

to l’Efercito, fuggitiui gli Stendardi,

sfrantomati i Legni ,
infanguinati i Li-

di . Efla ecclifsò i lumi dell’ intrepido

Eroe, e prottituì i di lui progretfì . Im-

morbidì quel cuore tra i piaceri, auezzo

a fulminare i Reami , & ad intimorire la

morte . L’ Ercole latino ,
lo fpauento

dell’Afta , la Bellona dell’Oriente .Tre-

mato dal Dettino ,
riuerito dalla Fama

,

Primogenito del Campidoglio . Colui,

che nel fuo Triumuirato pompeggiò

per Y.n fimolacro della politica, & per

vh Immagine del Gouerno . Disperato

,

e feonfitto pregar Erote fuo Liberto,

che gli ieui la vita
,
quando quello recu-

fando di eflfer carnefice di vn fuo Padro-

» ne ,
egli itteffo poi trafigger^ le vifeere

,

e tributo fpirante del cafo ,
fpalancarfi

vn volontario fepolcro. Altro non fu,

che vna Femina , che effemino lafua

prudenza , & lo condufle ad vn fine così

Cpn
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Con gl’EImi caddero ctiandio iCa->

ducei ,
e con i manti miiitari le Toghe

'

Si confonderebbe la facondia di ogni

gran Qicitore nel rapprefentare i tragi-

ci euenti de Virtuofi, occafionati dalia

peruerfità di vna Flora.* VIfimar$ per

lei il loro nome nell’ ignominie , & im-

pazzire in vn vituperofo delirio. Cal-

peftrate le Catedre , abbandonati i Mu-
fei, edifmeflì i Palladi) . Minerua non

più pullulare Qliui , e l’ onde erudite

di Elicona feorrere con odori fulfurei

nell’impurità delle vfue fauille , I Poeti »

che fpezzano le Cetre, vnMenandro*
l’AjtolIo della Grecia , e’ipiu famofo

cantore d’ Euterpe foggiogato da vna

Corifea , gl’ Oratori y che fi diftor-

nanodai Roftri, e Geometri, che non
più (Indiano il Mappamondo , Cipria-

no , che è diuenuto Amante . Ne meno
l’vsbergo della Virtù fù ficuro da i dar-

di di vna Erine. Fermar il corfo ne i tor-

chi , chiudere il Tempio della fapienza ,

profternar^ la felicità degl’ingegni . Di-
ftogliere gli Scrittori dal lauoro delle

feienze , tdagl’applaufi deirEternità , e

.dall’ vtile delbene commune , Intrigarli

»e i laccidelle lafciuie , rapire l’Aftrolq-r

go dalie fue,Sfere ,il Filofofo dagli (ìlidi
j

dei-
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della Natura , 1*Allocato dalle leggi , Il

Medico dall’ applicatìone de mali ,
e lo

Statifta dalle matfìme del Regno *Le
Dottrine

,
quelle fagre Colonne ifehian-

tarli à danno de Stati ,
a fomento del-

1’ Otiò , &à detrimento de Sudditi .

Lucretio
, l’Omero dell’Antichità ,

il*

piu bel preggio del Monte Parnaso nel

mentre , che attende alla nobiltà de Tuoi

metri lì vede fcagliar fopra vna sfronta-

ta , & ecco , che a i replicati inulti, & al-

le di lei molli lufinghe butta invncaiv

tone la Lira , rompe le corde , e compo-
ne le fue melodie ne i fregolati talli del

fuo feno
.
Quello non ballò all’Infame •

Sfogata, chefihebbe negl indegni ap-

petiti gli porge all’vltimo vn beuerone

,

de gli leua con il ceruello la vita.Lò chia-

ma al cimento , lo disfida a i piaceri , lo

ilrafcina agl’amplelfi , e non lodisfatta

di haner vbbedito alle fue sfrenate brut-

tezze
,

gli llempra in vnbecchiere la

morte . Che brindili tiranni lì praticano

nelle Menfe amoro fe . Che calici di cru-

deltà, che tazze inique

,

Nè qui terminatilo i lugubri fuccefli

ne i tracolli de Letterati.Ermia nata per

dishonorare gl’ illelfi Pròllriboli * vuol

far proua delle fue vaghezze , & offer-

uarc,
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nate, fe il petto di vn Filofofo fappiarc-
fiftere con la feuerità de Tuoi coftumi*
Sceglie daH’Vniuerfità de Sofi/li il Pren-?

cipe , vn Ariftotile , e lo difegna per ber-
saglio a i tiri delle Sue freccie impudi-
che . Principia già dall’arco delle-ciglia
ad auuentare Aprimi colpi di: accordili?
me occhiate, impizza il fuoco alle boia*
be , lo afledia con le Schiere de vezzi , e
non tarda tòoito , che la Rocca combat-
tuta , e Stretta dall’empito degl’approo
ci, e dalla violenza de cenni fi arrende à
difcrcttione della dishonefta Guerriè-
ra . Quella gioliua della vittoria , e Su-
perba di hauer domato la più bella Ahi-
ma della Virtù , vn Portento tutto luce
nel Suo Intelletto

, ielo mcnàhauuin-
to alla Sua gonna ,efà, che i Suoi fichi
Volumi feruino di Scherniti trofei alla

potenza d'amore . Vinto, & incatena-
lo dietro vna Conocchia abiura il’di-

letto delle Scienze
,
per quello delxòr-

rotto gufto di vn grembo. Colui, che
penetraua gli arcani della Terra , e del
Cielo con il fùo intendimento s’ihftoli-
difce , eli accieca nel conoScerè il pro-
prio dishonofe ^ Chi haurebbe penfàco,
che inflromentOidi vna così repentina?,
è forte caScata fuseladebolezza dfvn*

Don-
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Donna, di vna Profiituta ? VnHuomo
reputato 1*Ornamento de Sauij, lo fpec-

chio de Stoici
, il prodigio de Stagirefi

.

Metterli à comporre Inni ,*& encomi;

alle di lei lodi, rizzarle Statue, piedefial-

li , e triónfi . E fi fono intefe vicende più

deplorabili df quelle ? Dà ciò deue con-

fideraifi in che miferabile procinto può
vna Meritrice impegnar la fortuna di

vnVirtuofo, &aftringere iacondition

de Mortali . In quello arringo taccio

vna Laide , che efìerminò la gloria , e la

Virtù di Ariftippo , vn Soggetto cosi

rinomato tra i Filofofi , e celebre nelle

paleftre del grido

.

Io non hò da intefiere lunghe dicerie

in vna liuteria , che hà fiancato l’Iftorie

negl’infiniti cali di fomiglianti acciden-

ti w Ogni collonia ne conferua le perdite

con il fangue , che fparfe de fuoi Cit-

tadini;. Ogni Prouincia 1* ha prouato

nelle Tue fuenture, & ogni Reame po-
trebbe formare mille infcrittioni di foA
piri , e di duolo nelle ceneri de proprij

detiaftamenti , Vna Lamia d’Argo , che

deturpò sì fattamente la riputatone, e

lo Scettro di Demetrio , che quando ella

,morfe , non fi Teppe >*fe egli hauclfe ver-

iato più /ingoici al dileifuneralefò Ipefo

: tnag-
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maggior fomma d’oro nelle magnifi-

cenze del Tuo Tumolo in Tenaglia • Vn
Rè di corona dar in quelle fir anie,(tac-

ciarli gl’oftri regali , non cono(cere pm
gli fplendori della Maeftà per elTer tra-

montato vn infiftolito aborto di carne £

Vn’ Àfpalìa, che coni Tuoi dishonefti,

e putridi allettamenti incita Pericle à

imiouère guerra contro de Samij . Le
Cittadelle bruggia, e i faccheggiamenti,

che commette all’Efercito . lo non fà-

uello di vna Martia , e di vna Sinope , di

vna Leonria,e di vnaGliceria,di vna Ce-

lia , e di vna Fauna , di vna Marianna , e
dì vna Faucola, ombre degl’imperi) ;>e

tizzoni delle llepubliche. Che non ope-
rò vna Seruilia con i Tuoi (moderati ar-

dori in fmacco di Celare ? La grauità

divnSetnideo auuilirfi nella leggierez-
*

za di vn fu fo . V na MelTalina à Tiberio ,

vna Poppea à Nerone , & vna F$u-
fìina a Marco Aurelio £ Nutiole di que*
(li gran Soli, Tarli delle loro porpore,
& macchie indelebili del fatto imperia-
le . Fuluia, eSempronja, germe delle

prime Profapie diRoma,quanto poi più
ignobili di fama per elferlì immerfe ne i

rolTori di vna vita libera
, & ofeena

.

fe tennero mano con i loro Adulteri ad
inca-

'
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•incalorir ia congiura di Siila
,
ad intro-

durre i Tiranni , & ad opprimere la li-

bertà della Patria. Trattaci di rcbellioni,

*&ftèrtamenti<ii Signorie, mutationi di

•Stati, da loro tante volte riceuettero l*»

impulfo , e le direttioni

.

f Yiuo , & adequato paragone ad vna

Donna lafciua è la Scitala . Nafce ella

nelle Aerili pianure dell’Afiajmà trapun-

ta di cosi viftofi , e leggiadri colori
, che

lembra di hauer rubbato nelle Tue diui fé

le fattezze dall’ Iride,ò che nella fua pel-

le fìano concorfi tutti gli sforzi de Zeufi

indifcgnarla divarie bellezze. Chi la

contempla , la crede fermamente vna

pittura de Serpi , vn Mofaico miniato

della Terra,& vno fcorcio pennelleggia,

to dall’Aurora - In lei fi potrebbe dire

,

che la Perfia imparale la prima volta ad

intefiere-la bizarriade Tuoi Taperi
,
gia-

cile in ogni fcaglia vanta vn intreccio di

vaghi Aupori . Strifciata di cremofi , d

-

oltremarino ,
e di altre nobilitime tinte

fa ingiuria à quante liureelauoranoi

fiorami per-far corte al Mefed’Aprile

.

S’imbatterà il malauuiato Viandante, Se

fòrprefo dalla nouità di vn così pellegri-

noAnimale, attonito fermarà il palfo in

riguardar le fue meiauiglie. E(fa in tari-
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to delicatamente mena la coda

,
gli filli

ridenti i lumi * e falca con mille giuochi ,

horeienata , e diftefa , hor fonando col

fifchio hor con rauuolgere con tom-
bole , e con gratiofi laberinti la tetta. Lo
fuenturato Paflaggiere immaginandoli

di hauer trouato vna bell’ opera della

-Matura,& vn Angue tutto placidezza ,
& anione, incantato dall’oggetto , e dal

genio Jioiv pehfa più di feguire il fuo

viaggio . Mà non cosi tofio fi accorge il

perfido Serpente della fua femplicità ,

che accollandofegli pian piano, lo mor*
de^e con le gengiue attoscate di morte
gli frappa in yn intente il rifpiro ...

« n .Oh che puro Ritratto , e proportiot-

nato modello è la Scitala ad vnaRodo-
pea, ad vna Femina impattata di dittolo.

tezze . Pare ella di hauer fpogliato tutte

le guardarobbe della Natura, e dell’arte

per ornar lo sfoggio delle lue comparle-
Freggiato di vermiglio alle labbra, e di

vn tremulo azurro negl’occhi * Con la

bianchezza formarà vn altra ftradalat.

tea al Cielo , & coi biondo crine emula-
rà le rifplendenti fafcie del Croco . Per
colori a gl’ abbigli vanterà * le foggie de
piu fmaltaxi Rauoni. Vn butto, dicele*

ifte^vna calza ciratacon vna fpicainfo-

ici
,

cata.
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•Cita, vnafottana guernita all’aria del

«Perfico, e trasparente netfondo con 1-

^oro d’infilate ricchftzze.Vna teletta,che

vola per la delicatezza della trama,e per

‘gl* vccellami , che vi fono figurati con

piume di galantiffime macchie . 11 crine

^coperto di giunchiglie , di mammole , e

di viole,che con la rarità degl’odori fué-

dano le più care Profumarie de^Grardf.

ni, & vn Arabia fiorita di gioie Chi non
arreftarebbe il piede, e lo fguardo per

ofleruar queft’auimata Primauera, vn

così delitiofo , e gcntiliflìmo incontro ?

Rim ane fenza cuore alla bella vifta 1’-

Huomo . La vagheggia
, la rimira, di-

uiene eflatico, vi fcherza , e fe n’innam-

mora . Eifa ,
che lo fcorge già appaf-r

lionato, e ferito gli fi mille giirochidi

teda , hor di ritrosità , e di geiofia . Lo
trattiene con l’apparato delle fue adula-

trici vaghezze.Lo compiace con i forn-

ii, econlepromefle . Lo aifida con le

iperanze , e con i vezzi . Alla fine matu •

rato il frutto ,
e venutoli agl’ effetti , lo

affafcina con i fori! delle fueamorofe

beuande . L’infelice le tracanna , e le be.

tic , & all’hora che pepfa di hauer gua-

dagnato «vnnóbil trionfo , vbriaco più

•non fente il rimorfo , delira nelle più vili

,

t ;

~

ba-
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ba flfezze , & refta attoscato ncll’ho nor

della Fama . Languido, melenzo , far

tuo , &infenfato per l'acutezze del ve-

leno non opera più con i deritti della ra-

gione , & con il confeglio della pruden-

za . Morto alla riputatione, & fatto vn

ftomacheuole Cadauero di ludibri; , e di

fcorni

.

Hà caggionato piti difgratie, e finiftri

auuenimenti vna Dirce
, che quante ar-

tigliane colò Bellona nelle fonderie de
Tuoi arrouentati liuori , Doue tempeflò

con le fue fenfuali attrattine vna beiti

dishonefia eflcrminò le Prouincie , Se

inaridì con le fue empie gragnuole i ter-

reni più coltiuati alla Pace . All’ hora

la Dea della difcordia getta da douero %

e fenza fauola i fuo pomi d’ oro per im-
pouerired’vnionei Popoli

,
quando l’-

Albero del fenfo cominciò ad’ jmpoflef-

farfi con le fue malnate radici ne i cuo-

ri . I fiori della felicità velarono eoa
pompe di veleni , e con fraganze di dif*

faftreuoli feiagure ammorbano la Ter-
ra . llGelfomino impallidii bel chia-

ro della fua innocenza
,
per non mirar

tanti cinebrij lafciui nelle donncfche
fembianze . Le Rofe con fdegnofabile fi

coprirono di fiamme
, nel confiderai ,

. N che
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che da Vergini , ch’erte erano , l’hauefle

contaminate il (angue profano , vfeito

dai piè di vna Venere . Ognicofa fi ri-

fentì nel Creato alla comparfa di quefto
Aftro maligno

.

Le Monarchie,^ i Reami , che fono
le più forti trinciere delja Fortuna cad-
dero più ad vn debolifllmo moto d’ A-
more , che agl’odij delle guerre intefti-

ne , &alle reuolutioni più vehementi
dell’armi . Quante Corone d’immenfi

,

& antichiflimi Domini) annichilò , e di-

firulTe vn libidinofo appetito * e quanti

Sudditi difperfo il rifpetto della naturale

vbbedienza chiamarono le bandiere de
Barbari per fottrarfi da limili violen-

ze ? Quanti rintuzzarono vna tal Tiran-

nia conle congiure, e con l’abbattimen-

to del Trono , riponendo in vn capo fo-

radierò il commando ? Rodrico Rè del-

le Spagne fi accende di FiorindaCaua
,

Vna delle principali Dame di Palazzo ,

Figliuola del Conte Giuliano , Signore

non meno famofo per la nobiltà della

Schiatta , che grande per la portanza de

Feudi , della Contea di Cepta , e di

Confuerga . Adopra mezzi
,
preghiere

,

titoli , e doni per pofTederla . Ella non vi

acconfetite ,
(limando più l’ ornamento

- - . della
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della fua pudicitia
,
che quante grandez.’

ze le potède dare l’ Amante
. Quefto

maggiormente s’infoca alle ripulfe , e

con le negatine più s’ inafprifce il difidèr

rio alle, di tei; bellezze . Va vna notte

à trouadain Camera ,
e con quei furti ,

che fono gl'vltimi rimedi) d’ Amore ,

sforzatamente fi fa padrone della fua

Verginità . La gode , fi sfoga ,
e deflora

con affettione di Tiranno le più preggia*

te Miniere deila di lei continenza . Ella

in vn offefa così,graue retta ttolidita ,

perfa, 8c abbandonata alla difperatione,

& al pianto . Sfugge la conuerfationc

delle Damigelle file pari
,
poiché fi vede

mancheuole nella conditione dellaltre

.

Non hà cuore di fi flarfi nell’ Aria , te-

mendo , che i venti non propala fiero i

ftioi roflori . Pallida , sfigurata , e dolen^

te . Vuol vendicarli
, ma confiderai

difficoltà dell’effetto . Vna Vaflalla con-
tro vn Sourano . Vna Giouane imbelle à

contrattar con vn Regnante . Spedi fee

vn Me fio fegrcto al Padre , che all’hora

refedeua Imbafciadore in Africa . Gli
fcriue l’affronto riceunto da Rodrico , e
loperfiiadealgiutto

, edouuto rifenti.

mento - Egli di fubito ritorna alla Cor-
te , e d.ffimula l’oltraggio inferito alla

'li .
» ' N 2 Fi-
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Figliuola . Il Rè per tenerlo addormen-
tato con gl'honori , ò forfè per ferrare

qualche lòfpetto , che pauentaliè nella

tiotitia del fatto , lo eligge fuò Priuàto ,

e Reggente di quelle Prouincie , che ri-

guardano Cartagine . In tanto col ma-
neggio di quelle Cariche comincia a
mettere mordine la vendetta , e con l’-

autorità più fortifica il fuo dilegno . In-
debolifceil Regno di Spagna di prefidi;

,

di legioni 5 e di militiè con pretefto di

inumarle contro i Francefr \ che infefta-

uano con vccifioni , con fcorrerie , e ra*

pine la Gallia Gotica, e doppo fe ne paC
fa con la violata Fanciulla in Africa. Ha->

ueua anche il Conte Giuliano la fopra-

intendenzà , e’igoucrno dell’: Ifola ver-

de , che dagl’Antichi fù chiamata Alzi-,

ra * Daifrada , ;da doue aprì Pingreflò à

timori , de quali fattoli Capitan genera-:

le ,
e fupremo Direttore le ne venne di

lancio ad inuadere la Spagna . Affali

con horrihile bottino l’Andaìulìa , &.iF

Portogallo V Reami , che eflendo già Ita,

ti fprouifti dal Conte di Soldate fche. , e;

di Combattenti -,
.

gli obligò fenza alcu-

na refiftenza alla deuotione della fua

fede Ancorché quei Popoli fe gli ar-

rendeffero fpontaneamente , atterriti

vi e : dall*
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dall’orgoglio delle Tue truppe, pure non

mancò di lafciare nelle loro: Citta mife-

rabili ffìmi fpettacoli di ftraggi ,
difac-

chi i e d’incendi; . I Mori doppo diuerfe

battaglie s’impadronirono della Galitia,

d’Aultria , della Montagna di Burgos ,

de Pirenei , dell’Italia , e dell’Alemagna,

e nel termine foìo di fei Meli fpogliaro^

no Rodrico dei Regno , e dell’ ampliai*

ino giro del fuo pomink) • . „ • t
J

Che efempio,lugubre 1 Gheauuerti-

mento à i Prencipi 1 Che confeguenza

deplorabile ,
precipitofa , & infelice

partorì vn fomite fmoderato di carne *

Jraccollate, , eftinguerfi vna Monar-

chia , e lagrimar tante parti deli’ Euro-

pa per vn putrido diletto .
* Vira fodis-

jfattione momentanea eifer Rato ingep-

tiuo di hauer fatto fofpirare.tanti Secoli

.nell’ inondamento de Barbari , e nelle

ruine di odinatifinne guerre

«

. Senza ferùirfi dell’Età trafandate.pren*

di&moj fatti recenti ,
pocodrfcoiti da i

noftri giorni . Volgiamola mente all’-

Jnghiltérra ,pue trouàremo Errico Ot-
tauo, origine de più ftrauaganti riuolgl5-

menti di Regione , e di Rato . . Prima
Protettore della Cliiefa Romana , de in*

jài il piùpertiuaepApollata > che vomr-

N 3
taf-

Digitized by Google



2p4 11 Male '

ta (Te delle fueCatedre l’Inferno ~
Si ac-

j

cafa con Caterina d’ Aragona , Figlia di
Ferdinando, &d’Ifabelladi Cartiglia %
Pri neiperta d’altitfìmo cuore

, e Spofa di
mirabili virtù . Non contento dell’amor
coniugale , s* incapriccia d’Anna Bole-
na, Donzella di Coite, ornata, e di bel-
tà , edivna foprafina accortezza . Da
Sema

> che gli è , diuenta in vn colpo ar-
bitra^ Signora di tutto il Tuo cuore. Egli
langue, frenetica

, e qual elitropio°fi

volge
,
e fi raggira à quello Sole . Con l’-

idolatria degl’ affetti vnifee le piaghe
delle fue paflìoni : Ella fe n’ accorge

, e
fatta fcaltra nel ballo , fà la renitente ,

gioca di /gambata ,sfugge l’inuito
, e di-

rrtoftra di non gradire le di lui affettio-

fìi . Doppo hauer dato luogo ad’ vna
certa durezza in non condefcendere à i

primi afialti , fòljte ritirate di quello Sefi

io , fi piega al genio del Rè fupplicheuo-

le,& Amante . Si cóngiongono già in-

dente , e trionfano negl’ illeciti abbrac-
ciamenti , non fenza probabile opinione

dimoiti Scrittori ,-chela medema gli

fufie figliuola per il libero commercio ,

che hauea tenuto della Madre . Alletta-

to , che l’hebbe la. fagace Donna con i

pruriti delle fue dolcezze gli dimandò
? vi con

'

g'e.
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con temerario inuito a toglierla per

Moglie , tanto più , che di Caterina egli

non ne fperaua più prole, anteponendo-

li con la fuafterilità il pericolo euidentè

di mancar la fucceffione, e le ragioni del

Regno . In quello mentre diuenuta di-*

fpettofa , & arrogante fi protetta di non

voler più acconfentire alle voglie d’ Er-

rico . Quello , che profondamente s’era

ingolfato nella cecità delle di lei com-

piacenze fpedifce Imbafciatori a Cle-

mente Settimo
,
per ottener la difpenla

di lafciar la legitima Conforte , e di fpo-

fare la Boiena . 11 Pontefice non ammet-
te in verun conto le fue reprobe ,

&in-
giufti/fime iattanze , e per fermare vn

tanto /bandaio , gliinuiaper Legatoli

Cardinale Campeggi , affinché lo rifue-

glialfe dal fuo errore , e lo diuertifle da

vn tal Matrimonio , contrario alle leggi,

de alla conformità de Concili
j . Ledi

lui brame , che fi feorgono ributtate dal*

Vefclufione de Sponfali fprezzata 1* au-

torità de fagri Canoni ripudiano 1* Ara.,

gonefe, e celebrano l’indegne nozze con
Anna . Che rifolutione violenta ,

vergo-

gnofa , & inaudita . Che Iminei ftipula*-

ti nella dannation degl’Abiifi 1 E perche

nacque vn così gran diBordine ? E chi

N 4 &
)
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fu l’Autore , e’1 motiuo di vn tanto ec-

cedo ? La malainclinatione di vn petto

dilfoluto , l’empia (tei fida di vna fiamma
Venerea incalorì quello precipitio . Da
ciò ne feguì , che quell’ Errico , che vn

tempo vi lfe il maggior Propugnacolo ,

dhe vantaffe il Crilh'anefimo ,
* honorato

con il titolo gloriofo di Difenfior della

Fede da Leone Decimo . Vno,checon
le file fiaggie , e cattoliche dottrine sì

oppofealia peruerfitàdi Lutero diru-

pale all’vltimo nei più falli , efporchi

afliomi dell’Erefia . Lafua libidine lo

tracollò alla difperatione dell’ Anima ,

Scà i freddi rimorfi della fua confiden-

za . Si partì dalia riuerenza del Vatica-

no . Discacciò i Prelati , bandì i Sacer-

doti , e dichiarofli Capo independente

della Chiefia Anglicana . Bruggiò l’ Im-
magini de Santi , i Piuiali , i Pergami , e
gli Aitati . Spianò il nobilitino Tempio

,di San Tomaio di Cantuaria . Delle

(Campane ne colò Artigliarie , e de Tur-
iboli , piatti d’argento per la Creden*

ziera reale . Dei beni Ecclelìaltici
, e

delle rendite dell’Abbatie n’ inltituì vn

Monte profano , conuertendole in

•Commende, laicali con conferirle à i

principali Baroni Fece decapitare il

ni ;*1 Mar-
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Marchefe di Enceftre , Enrico Montea-
cuto, il Vefcouo Rufienfe, Tomafo Mo-
ro con molti altri preclarilfimi Eroi ,

colpeuoli fidamente per efferfì oppofti

alle; fue fceleratezze. Morte però auiien*

turata , che con le palme del Martirio

gli trasportò al talamo dell' Immortali-»

ta . Caterina vccifa di veleno . LMnghil*

terra, la Scoda , e J’Irlanda , Ifole forni-- *

nate dell’ Euangelo , c luddismi Nidi

delie.più chiare Stelle della Santità ec-

clifi^rfi nelle miferié del Caluinifmo 31Q

non più conofcere T vbbedienza allo

chiaui Apoftoliche . Mali
,
peripetie , è

feiagure tutte deriuate dallo sbalzo di

vna follia fenfuale . -vi;, : .

. Con non minori infortuni! fpiccò a-

caufa de fuoi abomineuoli amori edarrt

dio la Regina Elifabetta
,
germe pefì*--

lentiale di quella fpinofitfima Pianta •!

Quella Corona impoflemata di vitij ,

quell'Anima di carne, baftarda delTro-
no , e la feda più nefanda , che couaflè~>

ro i vermine le Tentine dell’Erefie
.
Que-

lla fporca , e dicorpo , e di fede haueua *

introdotto nella Tua Corte vn negotio ;

d’enormità , e di relalfatezza . Stiman-

do , che il peccare de Grandi nonfutfe-

foggcttoalle leggi , fi faceua lecito di i

. . , N 5 com-
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commettere ogni più peflimò mancai
mento di carnalità , e di luifuna . 11 di lei

Scettro puzzaua di libidine , enonsò,
come le Margarite , che. nell’ originale

candore fono fimbolo della purità, pò-
teffero aggiuftarfi in adornarle vn Dia-

dema così indegno * OfFu/caco il preg*

gio della Maeftà dall’ombre di immóndi
appetiti languiua in vn occafo di aliai

chiare , e ftomacljeuoli diflòlutezze *

AJl'intendere de communi, e claflìci Aur.

tori , con vnabeftiale y e non più injtefd

concupifcenza mutaua Tempre nouità

d’Amanti , e che fòdero di eftere Natio,

ni
,
quali che con la moltiplicità di tan-

ti Soggetti , che godeua di diuerfi Paefi

,

volefle dichiararli vna Meritrice di tut-

to il Mondo , òxhe cercalfe difcanda-;

gliare chi meglio la feruiua ne i Tuoi rab.

biofi, c corrotti piace ri. Pafcittta, che

s’era nelle fue infatiabili brutture gli fa-

ceua tagliare à pezzi , à fegno , che

quanti andauanoagl’ inuiti della fua im-

pudicitia, nelfuno ritornaua in dietro *

Che Leoneifà , che Tigre di fieri , e mal-

uaggi amori? Trucidati , che l’ haueua

,

raccogliCua l'alfa fpolpate , elefituaua

con vna barbara ordinanza nelle fcan-

fie del fuo Gabinetto 4 Fattola , elie-

1 Vi ta
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ta deU'efecrabile macello chiamaua {dil-

uènte i Miniftri de Potentati à guardata-

ne gli fcheltri . Così riferi (ce il Duca di

Birone , che dà lei fu inuitato à mirar

quella tragica fcena , & horribiliflimó

apparato , Se che colà dimoraua Imba-
feiatore di Francia , cohone fiate le loro

morti con il titolo honoreuole di Con*
fpiratori di flato , e Rebelli del Regno •

Che periodi empi , e miferabili prouen-

gono da vna.dishonefla affettione , è
dal godimento divna Donna impudi*
ca ? Infiftolita , e lorda Ehfabetta, meri,

teuole il Tuo nome di ciTer deferitto nel-

Firnmonditie de Lupanari , e non tra le

geneologie de Regnanti . Odio delle

memorie , Proferpina del Settentrione

,

marciume delia gran Bertagna . Ancor-

die le di lei ofeehità {lafTero couerte va
pezzo dall’autorità , e fuggellate con il

timore , e’1 filentio , nafeofte agli occhi

della Terra , non perciò tacque il Cie-

lo » fpia del peccato ,& indagatoredel-

Faltrui iniquità . Poco Perùirono &i Tuoi

imbrogli i nafcondigli,i pretefti.le feufe,

& vn audace franchezza
,
giache quello,,

che non di{feto le Fabriche , lo nuda-
rono gli Iftorici in taccia perpetua delle

file vergogne . Che razza di bcncuor

N 6 kn-
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lenza . Seni di calmaye nel fondo inimi-

che tempefle. Banchetti d’ambrofie con
preparati nappelli . Vna Primauera,che

ha nel principio per coda IMnuerno i

Vna Mufìca
,
che allettò col giubilo , e fi

ferrò toni fofpiri . Vna lucida ilei [a con

ofcure, e funefte influenze . Vnpomtì
degi’Efperidi con il midollo di quei di

Sodoma . Vn bel colore vitiato con in-

terno inganno . Fiore accerchiato d’A-

fpidi . *'Pace con inditij?di guerra . Con-
tenti temprati di turbini Serenità co-

uerta di nembi . Pafiaporto di frodi

.

Tra i vitij che vanno concimiti in vna

Donna diffoiuta vno fi è quello dell’Intel

refle y non conofcendo per ordinario

maggior Idolo, che i prouecchi , e i van*

taggi i II merito poco vale per farla in-

uaghhe* Non cade à virtù , evalore, à
nafcita,'&àconiienienzad’honore . Il

fùoèvn genio meccanico , &vnafpu-
ria affettione , vna viua mercantiadi

carne,de vna fenfualità polla in tratfico f

Bottega di negotio per chi vuol fpende»

vn Mercato del Publico, & vna fiam-

ma fredda , Moftrerà di portar le faci

nel cuore , mà verfo di quei , che non

gelano nelle durezze delia pouertà . Fin-

gerà i fuoi auuampanti tizzoni., mà
'jth « ' con
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con coloro , che non fono fcottati dalli

neccflTÌtd. Vedrà piti torto di buon ci-

glio vn pugno rinferrato d’orO, che va

mento gratiofo, vn braccio agguerri-

to, e la lingua di vn Letterato S’imbar-

ca con la prouhione de bifcotti , mira le

merci , fa minutiamo conto del No-
lo ,

patteggia i Tuoi godimenti . Nemi-

ca di nauigare col rifchio, e di volgere la

pròra à lidi deferti . Vuol giocare con la

Scurezza, e con il punto alle mani, c

non combattere da Venturiera, Baci ve-

nali , carezze di rame
,
gentilezze inte-

reflate . Contraria alle regole dell'Agri-

coltura , che i Coloni non piantano mai

nelle terre afciutte, giache ella pianta l’-

Amante, all’hora che lo fcorge arido,&
efangue . Chi intende fcaldarfi al fuo

fuoco, nonbifogna eflere Arfura. Vn
Pefce, che corre all’efca ,& vna Capra ,

che fatta nel pafcolo . Vn Arpia, che di-

uora i patrimoni; , e le Cafe , e che di-

fìffójge le fortanze , e gl'haueri - Infiniti

fono i Figli prodighi, che confumati dal*»

la loro auidità doppohauerbanchetta- *

con lauti fplendori fi refero con ilbafton

da Bifolco , & con i fuecidi facchi di vn

Zaino à gemere negl’affamati ciuanzi di

vn gregge. Sepelliti illuni del fangue*
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eie ricchezze delle Primogeniture, le

glorie delle Profapie , & il polfo deca-
pitali. Imita la Lumaca , che fa le cor-

na, ma che fi ftrileia in fentieri d’argen.

to^Vno Struzzo, che nafee eoo vno
llomaco di ferro nel digerire le più for-

ti facoltà

.

Ne prouengono ancora oltre i fcia-

lacquamenti de beni,Ie comete,e le ri ffe,

le guerre ciudi , e i duelli. Quante fpade

infanguinp vn puntiglio, & vn impegno
d’amore ? Dauide doppo hauer godu-
ta Berfabea pafsò aU'homicidio di Vria.

Non dico degl abortij procurati à for-

za di poderofe , c fàcrileghe beuande *

quali che per faluarlì l’honore monda-
no, &; il mancamento di vna Fameglia

fìa meglio il dilperdere il prezzo di vn
Anima • E vna catena , che porta vnice

diuerfe maglie di feeleratezze , di vio-

lenze^ di mali.L’impudicitia fu la Mae*
ftr.a delle vanità nelle Donne

,
poiché el-

la le infegnò àcorreggere i difetti della

Natura con l’arte.Per conferuarfi te ben
vecchie , di frefea giouentù cogl’Aman-

ti li coltiuarono co i cinabri) le rote , e li

dipinfero le guancie di vn falfo Aprile.

11 petto , e la gola , afumigati dalle cali-

gini degl’anni , fmaltarfeli dibiacca , in-

cro-
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croftate bianchezze , e neui menfognie-

re del volto. Inargentarli le pelle di ma-
cinati folimadi

, velenoli candori
, e fal-

liti argenti del tempo . Senza accorger-

ai,• che niente vaghono limili calcine ,

per rattoppare i dirupi
, e le folfe incre-*

fpate dell’ Età . Straccar i criftalli
,
gl -

odori
, e i ferri infocati . Tutti quelli or-

degni pulì la libidine peradefcar mag-
giormente gl’afFetti

.

Vi c vna fpecie anche d’amore , che
non merita di cfler commemorato nelle

carte . Così odiofo , che con le fue ne-

riflime fiamme obligò ifeueri caftighi

del Cielo , all’hora che in Sodoma , Pen*

tapoli , e Gomorra feminò le ceneri

delle più funefte ruine . Città inondate

dal vorace flagello di altre tanto fuoco

,

con quanti enormi bitumi effe bruggia-

rono all’offefa dell’eterna giuftitia. Vn
corpo molle , e coinquinato è peggiore

di vna carogna alle narici dell’ Empi-
reo . Non lenza merauiglia Filippo Ne-
ri, il Patriarca della purità, e’1 giglio

humanato di Santa Chiefa quando s’ìn-

contraua in vn Senfuale , fentiua vn fe-'

tore , che effettiuamente gli toglieua l’-

alito , e gli attoflìcaua il fiato . £ doue

fono quei gloriofi incendi) di vna Tere*
^ fa
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fàd’Auila , Stella pellegrina del Monte
Carmelo f* Mouere dalle sfere i Serafini

con ardenti freccie di gioie. Confidarli à
i deliqui; di quelli nobili ardori. Vn Sta-

nislao Kollra , cosi accefo nella brama
delle fupreme bellezze, che era d’huopo
attaccarlfnel petto fpongie d’acque ag-«

ghiacciate . Mongibello innocente della

gratia,& illibato Vefuuio di Paradifo.In

quelli carboni fi ricreano le vere Sala-

mandre del Crocififlo Quelle fono le

braggie , doue fi rauuiuano le beate Per
nici , in cui trouano i nidi per il volo,

dell’ Eternità . Non come gl’ affetti

carnali ,
quei fuochi matti della

terra, che raffi
-eddano le per»

fettioni , elafcianovn

a^prifilmo gielo .

alla con- .

ì
fcien-

.

za «

I TRO-
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I TROFEI
DELL-HONESTA'.

I fpinfe la curiofità del

capriccio a mirar la gal-

leria di vn certo Prenci-

pe,oue tra l’altrc pitture

merauigliofe , & infigni

,

che rapprefentaua quell*

Hifloriato Mufeo , mi parue , che foprà

tutte fpiccafTe quella di Lucretia Ro-
mana r

. Sembraua, cheàmifura dell*

caftità della Dama fotte concorfala vi-

uacità del pennello , & con la conftanz»

del di lei Animo hauette gareggiato la

virtù del difegno . Squallida,e moribon-

da per vn pugnale, che fi hauéa Scagliato

nel petto , inuitaua i colori à i fofpiri

,

e rifletta tela oue era dipinta , ad afeiu-

gar le lagrime dèi' fuo peruerfo Defti-

no - Non pottedeua più rofe alle guari-

eie
,
perche l’haueua sfiorate, con le Tue

cene-
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ceneri la morte , fé pure così (monta nel

pallor del fembiantc non alludere i can-

dori della Tua pudicitia . Da i freddi ala-

baftri del feno fgorgauano alcune goc-
cie di fangue , vermiglie roggiade della

fua continenza , e rinfacciati roffori alla

temerità di Tarquinio . Si vedeua ferita

con vna fi diligente
,
epietofa crudeltà

dal Pittore , che anche innamorauano le

fue piaghe. All’hora più fiate ruminai

trà me medefimo , in che generofo im*
pegno mette vn Anima il fin ddl’hono-

re, giache viene antepollo alla propria

vita ,e fi deprezzano per lui i cortelli , e

ifepolcru

E così eccellente quella parte in vnà

Donna , che la fìngolariza di prerogati-

ue angeliche , e di attributi piu che mi-

rabili . Con quella Aurora fi (palanca il

più bel giorno ne i raggi della fua Fa-

ma, & con porta quella fiaccola d’auan-

ti , li farà fchiaui gli fplendori del Sole ,

c non metterà jl piede in fallo nelle fue

operationi. La piu alta marca , che può
lafciare negl’ Epitafij della fua tomba

,

fuperiore a i Depofiti laureati de Fabij

,

de a i maeftofi Maufolei de Gracchi .

Ogni volta che la fua vrna è intagliata

dagli fcarpelli della continenza, davna
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Dell'tìoneflà . 307
così eccelFa Virtù nòn hi niente, che in-

uidiare iTumqli de Frangipani , egl’-

Auelli de Flauij , imbruniti di porfido , e

Schierati di Fuperbiflìmi Colofli
.
Qgefti

trionfarono folamente de Nemici , c

combatterono nella vanita degl’applau-

fi, ma vn cuore pudico vince fe fteffo,&

efpugna la dolcezza de propri
j
piaceri

.

Battaglia tanto più illufire , e difficulto-

fa
,
quanto che fenza fpargère fangue, fi

vccide il fomite degl’affetti
, e Fi abbatte

l’Idra delfenfo. Palme, che' meritano

per terreno
,
quello della gloria , Vitto-

rie, che non entrarono mai più infigni

di quelle nelle porte, enellefafcie del

Campidoglio. Vna gran prona il debel-

lare Fe fletto , & abborrire ciò che gra-

disce. Non Fono bandiere, che fi fpiega-

no così facilmente nell’intimar batta-

glia contro gli appetiti , e nel voltar fac-

cia alle compiacenze . Si richiede più

che humanità nell’ opere difimili pro-

dezze . L’Amore èvn elemento indiui-

fibile nella fragilità de Mortali, Se vn Fi-

deicommifiò hereditario della Natura

.

J1 volerci Fpogliare di dio, è vn rubbare

le qualità di noi medefimi . Vn mentire
alle debolezze dell’dTere

, Se vn eftrinfe-

carci diciò-* cheFemo fiati comporti r

II
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Il negare i principi) della creatione , che

fu di polue , e’1 partirci cjalla corruttion

della carne , che interuenne per materia

alle fabriche deH’humana fralezza.:Tan-

to più dunque rilucono quefti lauri ,

guanto che colti da vna terra caduca , e

xniferabile. Tanto maggiormente fpicca

la caduta di vna Piazza al valore di vn

Capitano, che fi mantenne dura , e forte

al cimento * I veri trionfi confiflopó ne i

pericoli, nella refiftenza , e nella difficol-

tà deirimprefa ,

.

Chi è colui , che riuolge il piede da i

diletti , e fi contenta di penar nell’angu -

Hie ? Che vogli lafciarc vn Fiume di latr

•te
,
per nauigare vn precipitofo Torren-

te t Che goda di buttarli nudo in vn fpi«

naio per sfuggire fvn guanciale di fiori ?

Che cerchi di affliggerli le carni nell’au-

flerità de patimenti
,
per non folazzarc

in grembo delle delitie ì Sono forze di

Paradifo, il mirare vna bellezza, e depr»
mere la volontà af cqnfentimento. Scor-

gere l’inanellato brio di vna chioma * e

difprezzar la morbidezza de fuoi lacci c

Incontrarfi in vn occhio vezzofo , e fer-

rar le luci in vagheggiarlo . L’honeftà

folamente viue con il rigore di quelle

leggi , c fi macera nell’aftinenza de defi-

derij-
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Dell' Honejìà . 309
derij . La fronte agl’appetiti, e ibggioga

le lufinghe della voluttà . Si aflordaal

canto delle Sirene,& fpalanca l’orecchio

alla fo/ferenza . Si allontana da i Piani

fioriti delle lafciuie , e fi ritira all’ infel-

uaggite afprezze de Monti

.

Ella fi coltiua le carni
, per legare i

Tuoi affetti alle (Ielle . Si onge il corpo di

profumi
,
per imbalfamarfi l’Anima con

le fraganze dell’Eternità . Doue habita ,

latrouarai più nei Deferti , che nelle

Città . Figlia pellegrina della ritiratez-*

2a abomina la concorrenza del Volgo

,

e i fiti più frequentati . Balla di efler vi-

lla dalle Pietre , e dalle Piante , dall’om-

brè , e dai venti , che ella quanto piu

lconofciuta , tanto più ficura nella cu-

llodia delle Tue ricchezze , L’Aria le fà

male , tolta via quella della Solitudine ,

oue fiorifcono con roggiade pretiofe i

Tuoi freggi

.

. iNon la dimandare di fete, e ricami ne
i^lioi veflimenti, poiché. ri rifponderà,

che le file guardarobbc fono nella nudi-

tà;, 1
* e*le porpore ne i roflori della mode-

llia.I calcoli,e le fpole per lei non lanora-

no nella magnificenza degl’habiti . Yna
femplice gonna lacuopre, epoca lana

intelfe làpouertà de fuoi adobbi - Non
in-
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intrecci di perle , che guernifcono la fila

ambitione- Non ricchezze di mode, che

fomentano i Tuoi vaneggiamenti . Non
naftri di Ponzò , che fiammeggiano tra

le diuife de Tuoi ornamenti

.

Se calua , ò fpelata , non va a prende-

re le capiglic de Cadaueri, per fembrar

douitiofa di folti pompeggiamenti nel

capo . Non ardimento/a di turbar il fi-

lentio de Sepolcri , e ty
requie de Morti

.

Quanto più fcapigliata^tanto più hà net

cioffo la fua fortuna . Vna gola, in cui fe

crefcono le fuligini dell’Età , non la im-

bianca con le definiate acque de gefli «

Vn petto , che non fa piazza de Tuoi ala-

bafiri , mà velato in maniera , che pare

il Sole fequeftrato in vna nuuola . Se la

fronte s’increfpa nella lifta degli anni;

poco fi cura , che vada debitrice a i ru-

gofi oltraggi del tempo. Ella non vezzo-

fa nella delicatezza del parto. Non cere*

monifta nella grafia de complimenti •

Non fi fchiua , che l’Eftate le flagelli le

carni, e le ftempri i carboni alla pelle.;

Che il giaccio le inafprifca le membra

,

_ & le iogrofli la delicatezza del vifò. Paf-

feggia (otto le più ruuide Zone . S’aggiu.

fta all’inclemenza dell’Aria ,& all’aufte-

rità delle più fredde , & ardenti flaggio-

ì'ì ni

.
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ni . Efla non hi da piacere ad alcuno

.

Quanto meno o(Ternata,tanto piti fauo-

rita . Comporta ne i faluti
, forda alle Io-

di ,
confaceuole con i Vecchi , rigida ne

i (guardi . Non vi è maggior Filofofa di .

lei neldiffinire le vaniti della bellezza

.

Vn Fiore, chefcherza con 1-Alba, e s-

impallidifce la fera . Vn impreftito , che

fi di pochi giorni il Tempo, per refti-

tuirfi poi in vn Cimiterio

.

Non’ (ìleuari il mattino, per dare il

primo buondì allo fpecchio,e per confe*

gliare la propria leggierezza in vn Ve-
tro, Non è coli debole di calcare in que-

lla fragilità, che (e bene impattata di lu-

ce adombra la continenza . Per lei pof-

fono ferrarli l’officine de Muranefi lauo-

ri
,
poiché nelle iattre de Tuoi crittalli

non fi accoftari giamai il Tuo Vifo , Ella

fi fitta, fi vagheggia , e fi mira nelle pen-

ne delle Colombe

.

Nelle Tue Camere non albergano ri-

tratti di Ninfe, e di amori,di vna Endro-
mada legata nuda ad vn fatto , e di vna
Venere abbracciata con Marte

.
Quelli v

ogli fenfuali, buttati nella faccia delle

tele per fparger macchie , e per ongere

di lu(furia i Riguardanti fono banditi da
i di lei appartamenti. Muraglie non con-

0 tami-
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312 . ; I Trofei '•

taminate-di teneri colori , non dà fauo-

le, &lltorie profane. Pareti fchiette

,

& innocenti ,
incalcinate di candori ,

guernite di purità

.

; Imbafciate ,
che non fente . Regali

,

che non accetta . Serenate , che non ai-

colta . Infletfibile a i prieghf, dura alla

lagrime ,
oftinata a i fofpiri . Non 1 of-

feruarai ne i balli ,
e sbalzarli con icon-

ueneuoli ritorcimenti nel piede . Non la

trouerai nei Ridotti, e decorrere' con

licentioii sboccamenti ne i motti . Non
la feorgerai ne iliftoni, ecaminar con

jmafchere lafciue . Non Carneuale, e

polueri dì Cipro ,
non bagordi, & illeci-

te adunanze . Non veglie , e lettere d-

Amanti, non concerti fegreti, Schore

apportate , non accordi j
di luogo , e flit

ghe da i parenti . Remota, negletta, e

rin/erata ,
/con eia ,

auftera ,
e foli caria »

Vna Conocchia allato, vn Codino ai

genocchi , vn ago alla mano ,
& vn glo-

mero al petto . Non otiofa ,
e sfacenda-

ta ,
non lauorar fiori alle treccie ,

e ma-

cinar cinabrij negl’aluaretti . Si dichiara

Tempre fchifa ,
ancorché cara ,

deforme

fe ben leggiadra ,
difettofa tutto che

/pira gratie , e lindura ,
attillamento di

vita , e di bellezza . Non fottrae con vi-

Google



, Dell Horìeflà , 313
tìofi defalchi i fuoi anni

,
per coprir la

canutezza . Non fi arroflùfce di moftràr

il pelo bianco nella Toma de luftri à>

t
Non ferue à toccarla nella fila cònti-

nenzar, poiché qual Portia diuorarài
carboni y e qual Salamandra fi gettarà

alle fiamme , Goderà più tolto di veder-

li bruflolitane i tizzoni delle più vigoro*

le fornaci^che efpqrre il fuo corpo
,
per

rogoairimpuritddegrardori . Sicaua-
rà gl’occhi^f & à guife di vn altra Lucina
li prefentarà in vn Defco alle sfrenate

frenefie de Valeriani . .

Quante fi fegarono volontariamente
le poppe

,
per non allattare vn Moftro

così indegno , e le dishoneftà dcgraltrui

capricci ? Quante fi tagliarono i capelli,

de con vna forbice ne fecero vnfafcio
genero 10 alla virtù

,
per non mutilare

quanto fu fife vn capello il dono dell’ ho-
neftà

. Quante fi precipitarono da i

Merli di altiflìme Torri
, per non ab-

ballarli ad’ vn atto immondo ? Quante
difprezzarono le ruote

, le feuri , i ferra,
gli delle Fiere , e la crudeltà de Tiranni
per conferuar illibato il dono della Ver-
ginità ? Quante per non commettere vn
cieco piacere di carne fi contentarono
di refìar elea de pefci,con gettarli ardite

O di

Digitized by Google



3T4 I Trofei

di zelo nelle fpumofe tombe del Mare ?

Quante non; diedero orecchio à fallita

d’inuentioni * &a perfide minaccie , di

eflfer date trouate adultere con Schiaui t

& ftringerfi con fporchi » eprauiam-
piedi co i Drudj ? Per non acconfemire

ad’ vna richieda impudica fi eiefiero più

predo le cenfure della Fama , le cartiuc

Opinioni del Volgo * de il ànidro giudi-

tio de Tribunali

.

Si era trasferita Sufanna ne i folìti ba-

gni del fuo giardino, così per corri(pon-

tiere con quefta cerimonina al rito he-

breo , come per rintuzzare con elfi, ilca*

lore noiofe del giorno . Duoi Vecchio-

ni,che haueuano bifogno più di fcald.ir *

fi Cotto vn camino, per fomentar i freddi

deliquij degi’anni, che di vezzeggiar nel-

le braggie d’ amore , fi erano naicodi

dietro certi Alberi , per carpire i frutti

della di lei caditi . Reliquie bauofe di

morte , e fgangherati fcheltri del tempo

fi vedeuano nella fredezza del fangue

fioccar rinuerno alle vene , e pure rim-

bambiti in vna goffa follia pretendeua-

no di nodrire vn ardente Fucina , & ha*

ueuano humore di fare da brani nelle

forze di vna/refea, & attillata giouanez,

2A . Calui di tefta , mi più fpelati di cer«*

i , uello
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uello voleuano gabbare l’Età con bizar-4 -

rie d’Amanti, ancorché con gl’irrugini-

tifquallori del volto potefiero feruir di

medaglie neh’ anticaglie . Era appunto

d’Eftate
,
quando fèguì il perfido incal-

zo , onde non fi difeerneua , fepiùau-

uampafie il Leone con cocenti raggi

nell’aria , ò fumafie il loro petto con

fregolati ardori nd feno . Scottati dalle

fatezze della bella Eroina , non gli gio-

uaua nè l’ombra delle piante , incuili

erano appiattati , nel’ acqua medema ,

oue ella fi lauaua a temprar gl’ incendi)

delle loro libidini . Coinpafiìoneuole , c

merauigliofo accidente . Vna fi monda-
na , e fi puliua tra quei liquidi argenti , e

gl’ altri attendeuano à macchiarli nelle

lafciuiedi vnafmoderatapaifione . Se

mai regnò antipatia naturale tri 1* eie*

mento dell’acqua , e quello del fuoco ,

accade all* hora
,
giache combatteuano

le fiamme della concupifcenza con 1* on-
de di vna crillallina pudicitia . Impa-
cienti alla preda fi fcagliarono à guifa di

fporchi Cinghiali da quelle fratte ,
per

arrotar le zanne de loro federati difegni

Contro quella pouera
, & innocente Co-

lomba . Guidamente,che Belue di vna si

infierita lulfuria fi eligefiero per nido vn

O 2 ce-
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cefpuglio , & intrichiti Cadaueri della

decrepitezza fi aggouaccialfero nel fcc-

co ricuouro di vn tronco . i Gelfomini

,

e i gigli , fieli per quei viali , ni’ immagi-
no , che nel confiderai vn tratto coli

barbaro, & ofceno fi courilfero per ver-

gogna di doppio pallore , Se che quando
con i loro fiori fi legano le corone alla

purità,che hormai hauefi'eroda corteg-

giare vn trionfo così lordo , Se indegno

.

Aflalita nuda l’honorata Matrona rima-

fe di giaccio, mezzo perfa , e tutta fred-

da in quell’acque, Se altri panni non tro-

uò in quell’inftante , che il manto della

verecondia , e la gonna delfuo incon-

culfibile candore . Le di lei ciglia fi di-

leguarono fubito in vn furiofo torren-

te di pianto , non sò , fe per intorbida-

re la trafparenzadell’acque, che moftra.

ua le fine carni , ò per fmorzar maggior-

mente i carboni delle loro fioke aifiet-

tioni . .Sidifelbvper quanto pottecon

nafeondere fe ftdfa da fe medefima , fa-

cendo varij fiorcimenti di vita , e mille

feorci co i membri . Serpe , e pittura

infierite de i più bonetti , efagaci artilL

cij. Fieri fli, e replicati furono i colpi,per

efpugnare quella iilibatiflìma Rocca ,

nià ella , che non era alcrimente quella
-

* im-
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immonda Dea , che fòrti i natali, e le Tue

laidezze dall’onde , così tra gli fpumofi

fpruzzamenti di quella Iauanda foftenne

più corraggiofa la fortezza della fua ho-

nella . In fcorgerla elfi refoluta , & opi-

nata al cimento , cominciarono à ten-

tarla con l’accufe , e con le calunnie di

preuaricata fede al Marito ,
filmando dì

abbatterla con le minaccie ,
fe non ha-

ueuano pofliito far breccia con i fofpi-

ri , e co i prieghi . Ma ella
,
che haueua

<1* Armellino gl* affetti ,
contento® piu

toflo di foggiacere all’inuentioni, & aàlY

impofture , che di acconfentire ali’ info-

lenza de loro appetiti . La denuntiano

già con il titolo opprobriofo di Adulte-

ra alla Giuftitia , e di hauerla vifta pec-

car con vn Giouine nel bagno . Efce pec

effer lapidata fecondo la legge Mofaica*

& per erigerli in quelle pietre vnfepol-

cro infame alle fue memorie . Deplora

il Conforte Gioachimo vna tanta ingiu-

ria al fuo Letto . Frenetica il Popolo al*

la voce del ftrano fuccelfo . S'affligge la

Cala d’Elcia di vna taccia abomineuole^

& eterna alla fua Pofterità , e così la bel-

la Figlia d’ Ifraele con mormoratione
della Citta , de Parenti ,

e degli Ami-

ci , e con il fufurro d’infiniti rimproue-

4 O 3 ri fi
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ti fi mira in vn patibolo folo condotta à
due Morti , l’vna dell’honore

, e 1 altra

del corpo

.

Ad’ ogni modo per non intaccare il

preclariflimo attributo dell’ honeftà au-
uenturò Pindiuiduo , e la riputatione a i

ludibri; ,& a i farti , ad’ vn publico fpet-

tacolo di dishonore , e di morte . Arri-

fchiò quanto potcua vantar la vita , la

nobilta,ela conditione di Dame per non
perdere il freggio della pudicitia, che ri-

putaua maggiore nelle glorie de Proge-
nitori , e fopra tutte le fortune del Mon-
do . Vn gran Cuore , & vn indicibile co-
raggio . Vnaportentofaconfianza, &
vn inelplicabile ardire . Lepareua,che
quelle pietre medeme le laftricafTero vn
pauimento di meriti , ei’hauelfero da
fabricare vn Tempio & vn Deposito all’-

Immortalità • Più prefio intatta (pira-

re fotto vna gragnuola di felci , che col-

peuole il fuo nome viuere a i rimorfi

dell’ impudicitia . Tanto ella fiimaua
queftoineftimabile pegno , chenelfan-

gue irte(To non trouaua prezzo ade-

quato. ;

t E perciò vn Anima freggfata di vn si

alto carattere non teme delle mine della

malignità non cede ali ara i della per-

fidia.
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lìdia . Non fi fgomenta à i ceffi delie per.

fecutioni , e non fi atterrifce à i tumidi

apparati della violenza

.

Come pure hanno pocJiitiìmo vigore

.con lei refibitioni degl honòri , e delle

ricchezze . Se fi accoda il lume dell’ or4>

per lufingarla , egli diuenta vn piombo

,

&vna vilifllma Alchimia ài fuoifplen-

dori. Non la corrompono le offerte del-

le Dignità ,
le Signorie ,*©’!maneggio

agl’imperi . Le trame del filo candore fi

ridono de /cariati de Monarchi , e de Pa*

ludamenti reali . Ella dà^di calcio ài

Troni , e fi fpczza fotto il piede gli Scet-

tri-Se le pre/entarai tante gemme,quan-
te ne partorifcono glEritrei, el’Indiche

Maremme ,
tanti tefori

,
quanti ne accu-

mularne i /erigili l’Atìaritia Veflà gli cai-

peftrarà peggiori del fango ; Non furu*-

ra , che la pouertà la combatti con i di-

faggi,e con la fame, & che la penuria del

cibo la flagelli con increfpate pallidezze.

•Purché in lei non fi tocchi qUefta dote-,

ella piu che nelle tauole d’ À/fuero pà-

fteggia , e trionfai ;
• up

Quefta vaga Giuditta può praticare

ficura ne i Padiglioni
,
poiché le fue fc£-

mitarre troncarono l’ alteriggia à i piu

dishonefli Oloferni . Pa/feggiarà nelle

O 4 for-
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fornaci di Babilonia fenza fcottarfi di vn
fuoco làido, le «piante • Starà od lago

dei Leoni , e, conuerfarà Peonie; Fiere

della piu indotaabitei libidine \ t refìarà

intatta dagli*^6fgbS>morii del. fcnfo

<Vn oglio , . Che galleggia . lù l’acqua ;

,Vna Porpora j ,che non fi confà con le

macchie . ìVn-Alicorno, che difcaccia

al veleno « . ,* .•ao . .1 ? ’ f « •’ od •• < . .•

* Clelia datain oftaggìo allarmi trióni-

fanti di Poriènna de Tofcani , j cade
ancora pér i holocaufta : agl' affetti dei

Prencipe impudico . Ella fi accorge, che

la fua verginità è per traccollare di vici-

no airimmonditia dell’altrui vogjia.Sen.

za induggiarc all euidenza del rifehio

fceglie là notte iftelTa per confondere 'le

di Ufi frenesie Iaquel buio * quando il

Cido non leapprefiaua, che il lume del-

le (Ielle, forfè per inghirlandare con sfa-

villanti fiori le rifolutioni della fua fuga;

Jimette fopea vn Deftriero, e valica cor-

/agiofamente. il turgido fondo di vn
-Fiume* Così nel pafiaggio di quell’ ao
que lafciò fchernite le fiamme ,dl Capi-

tano, e fi faluò dal naufragio della pro-

~pria continenza . Chi haurebbe detto ,

«he vjna tenera Fanciulla , vna timida

Donzella fi futfe mefia ad’ vaa si durale
- idi . U ma-
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malaggeuole imprefa ? Tragittare i vor*

tici di vn Torrente, raccomandarfi all’-

indifcrettione dell’ onde , non impau-

rirft alla corrente de flutti - Vna Beflia

,

che la guida , l’ofcurità, che le toglie 4
fentire, briglia, che non trattiene il pre-

cipiti© . Nuoto , che non conofce, rom-

pimentidi fcogli , e fragori di fpume ,

che atterifcono il pafto . E così franca ,

chefguazzai pericoli * non pauentail

morire. E d’onde tanto fpirito,& vn co-

sì magnanimo cuore ? Solo per non per-

dere il pretioiò retaggio della V erginità*’

.. Incomparabile , de fingolariffimo or-

namento in vero la pudicitia in vna

Donna . Può entrare in ogni Circolo

accolta, honorata, e feruita . Libera dati

l’oflèruation de Mordaci ,
efente dalle

detrattioni, riuerita da tutti ,,Patrocir.

nro , che incontra nelle fue trauerfie ,

Portiera , che non fe le niega, gratie,che

le piouono . Gelofie , che non fente »

quiete, che gode, riuatità,. che non l’-

amareggia . 11 fuo Lignaggio, che non &
ventilato alle Piazze , la Tua modeftia

che troua luoco in ogni accoglimento &

Se pouera, ella farà ricercata alle nozze

con quefta dote . Se brutta ,
ella parerà

bella con quello freggìo . ,

O 5 Et-
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Ella non dubita di fegreti veleni , che
le pollino apprettale i Genitori per (uf-

focare in vn Zecchiere , e nel fiato di va
forfo Tinfamia di vna Progenie . Non di

trouarttftrangolatamvna Camera » Se

appogiata la fua morte ad'vna repentina

Scaranfia * Non buttata dalla (annuirà

di vn tetto, ccouerti ifuoi precipiti/,da

va fdruccioiamento cafuale dei piede *

Non trapunte le fue vifèere da vn cortei»

io > e nafeotto il filo Cadauero nel prò»

fondo fìlentio di vn pozzo . Nonfcpelli-

ta viua in quattro pareti , e celebrar il

fuomortorio i’ intefehita pattfone della

compagnia di vn fatto

„

La fua vita è con le Sulpitc , e con le

Chitonie,can rEmilie,e colile Penelope.

Praticacon gratabattri,e con le neui.Di-

mora nelle mammole %e ne i Eguftri »

Zenobia Regina de Palmireni,eCauw
pione flà infiemedi vn imiincibile conte-

gno y non cosi totto tt conofceua grani*»

da del Marito , che defìttala di dormire

ptttfcco, fdogHendo il debito alla di lui

compagnia » Vn godimento sforzato

dalla figliolanza) dalia ragione dittato,,

edalla neeeffità della prole nondalle

fodisfattioni
, che n’hauette . Che af-

fetto feuero , che matrimonia renitene
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te . Prineipeffa afifai più mirabile
,
per-

che dilatò il fuo imperio nella dura Pro-
uincia pelle paifioni y che per l’autorità

delcomando % che folletuie nella figno-

ria di vaimmenfo Reame . Piu propria

di incettarl’Elmo » che il Diadema nel

capo y mentre il di lei pettopompeggiò
con vna tanta conftanza . Più guerrie-

ra , che Donna
,
poiché impugnò così

bene l’vsbergo contro i dardi d’amore .

Giudicaua troppo vile

&

indegno quel

Cuore % chelifoeetia vincere dava guflo

corrotto ye davn piacer di momento ì

La Cattiti , che é vn patrimonio diva
indicibile fplendore foggettar fi allapo-

uertà di vna dolcezza y che dura la raifu-

ra di vn fiato,

. Di gran meraviglie l’ Antichità fu ar-

richita in limili materie » Marcia Figlia.

diVarrone {piccava con vn vanto cosà

infigne nella Pittura» che la Città di &o.'

macomprai» le fne tele » come fi hauc fi-

le atrattare di vn mercato di gemme:
AllEccellenza del pennello accompa-
gnatia il candore dell’animQjmentre neU
le fiie tavole non volle maidipingere vn

corpo nudo.! flioi colorinonfurono vi-,

ili mai fcoprire il lombo, la fchiena, e I

-

vbelicodi vnaDanae*e di vna Climenc

,

, u; O 6 fa-

Digitized by Google



5 24 1 Trofei

fapendo , che anche là laccai:&il gettò

(temprati per ritrarre la carnaggione di

fna Donna , e di vn Huomo pattano afc

fai volte dal figurato alia figura; e dal-

ia delicata fimetria di vn Indiuiduo

morto inducònata mente alla contem-
platione del Vino . Dai fuor Quadri
bandì certe ombre vitiofè * chefuejaoda

il chiaro di'vna cofcia , edi vn petto la-

fciano tri quelle neui vna fpecie di filo-

so inuifibile ,che bruggia l’occhio fenaar

fcottare la mano.. Elia, al contrario di

certi Pittori , così ofceni * *eJicentiofi

nel loto difegnò che pare non fappia4

no delineate vna. Giunone , chenonle
facciano fentir frcfco , con slacciarla

nella carni fcia , e nel butto
.
Quafi che il

loro dipingete vale {blamente per l’Efla*

te, e non per l’altre ttaggioni dell’Anno

.

Quei Fauni
, e Satiri nudi ; attaccaticom

k Dafni, che meriterebbero tante Sati-

re
,
quante fonqle botte de i loro deli-

neamenti : . In sì fatta maniera quella

memorabile Pitrice pennelleggiaua gli

amori delia fua Honettà .-Di1quelli Qua-ì

dri bifogtmrebbe farne copia
,
per tene-!

re vn originaleeterno all’Idea , & confi-*

derare
,
quanto fia preriola la purità . ù

t Hippone nobiliIfima Donzellarli Boc-
'

; - O tia.
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tia , celebra pii! «elle dotti delia pudici-

tia'i che nelle pompe della Tua bellezza .

Fata fchiaua di alcuni Corfari , & pre-

tendendo quelti oltre i ceppi della liber-

tà aggiongerle quelli della tirannide ,

in volerle togliere 1* honore , 'irritatali

alle loro violenze fi fommerfe ardita-

mente nel mare . Sinché il male del Tuo

duro Dettino fi rettrinfe nelle catene dei

piede , fu da lei tollerato , ma quando
fiaccorfc , che con putridi fintomi in-

tendeua di mahgnare la più delicata

parte della Tua verginità non ftimò nè
pericoli, riè morte, nè borafche, nè vita.

Con vna ri follinone così eroica nelme-
narli nei falfo Elemento gli fece collare

falato ilconto, che elfi haùeuano fatto

di godere le fue dolcezze;Degnamente*
che vnà Perla della continenza andalfè

al fuo centro , che era il Mare, & che
haueffe la tomba , oue nafConoi Coral-

li' * A guifa delSole attuffofft nell’ondc *

non per tramontare ne i raggi , mà per

riforgerepiù iuminofa all’Occafo.Tart*

to ella pati, c fofferfe per mantener quel
candore -, più douitiofo degl’ Oceani
ifteffi nell’immenfttà de fuoitefori -

. Si come in tutte l’Età non hanno
mancato PerIone negl’eccellì de vitin e

nella
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nella deformità degl*andamenti, cosi ne
regnarono di quelle

,,
che fi oppofero

con la virtìt , e videro con il zelo di ho-

norariffime operationi , Micca Figlia di

Filodemo Peloponefe , e Madre infieme

divnadennata fodezza viene per mez-
za di vnNuntio pregata da Lucio Ti-

ranno a compacerlo ne i Cuoi marciti

diletti „ Si confonde la Donzella alla te-

merità dell’ Amante e fi augura duoi

fulmini agl
v
occhi per vibrarli in chi le

portò T imbafciata * Si lagna etiandio.

della Natura,, che l’hauefie dipinta nello

brio
, e nella,vaghezza del volto ,

quan-

do quelli attributi doueano illanguidire

Lotto i lordi incendi]: dell’altrui brama ..

Diceua ella in quelli fuoi angofeiofi ri-

flelfi* edere vnagran vfura labeltà ad
* vna Donna* mentre ferued’efca alfim-

pudicitia * e di dimoio al dishonore «.

Riuella il fatto ài Parenti nonfenza vn.

diluuiodi lagrime, efortandoli alladifè-

fa della loro riputatione , e della propria,

continenza Edi per non contendere,

con il. Principe maluaggio , à cui il con-

tradire eravna legge ineuitabile di mor-
te , la petfuadono; à contentarlo , de ad
vbbedire à i fuai {moderati capricci

Ricalcitra ella rifolutamente al coman-
do».
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do ,

e con le genocchia pròUrite à terrà
fi dichiara di voler piti toffo giocarli là

vita con vn cortello, che nel Tuo grembo
babbi a da fare vn sì rela (Tato,.& enorme
guadagno - Delufo Lucio «iella negati^
ua „ e nell’efpectatione dei fuo difegno

,

impone , che fia trucidata ,& che fueltà

la teda dal bufia rimanga vn intrifò

efimpio del furore » EflaneirolTeruare i

Manigoldi
,
che fi auuicinauano alfeccii

dio
,
gli preuiene , e bacia fino le fpade l

die haueuano alle mani. Alla fine fquar-
data net leno con l’atrociflìmo nembo
di più ferite , ne meno dalle bocche di
tante piaghe proferì vna parola^n lèm-
plico hoiraè. Alla fierezza de colpi Igor-

gò ildi lei teneriffimo corpo ì fiumane
il caldo

, e rubicondo humore , e quanti
rubini haueuano le vene, tutti gliman-
darono fuori per ingemmar la corona
della fua purità . Con reftar pofeia palli-

da y e Scolorita dimoflrò
, che anche in

morte noi\ fapeua difeoftarfi da quel
candore , che tanto amò nella (ua vita

.

Felice , e mirabile honelìà , che di-

fprezza gl’orgogli * e fi slancia fponta-
neamente agiracciai . Che non teme le

fentenze de Tiranni
, e fi beffa della cru-

deltà de Carnefici . Doue*inalbera Io

Scet-
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Scettro , fuggono le brutalità de pende-

ri . Aquilone , che diftrugge i Tozzi va-

pori - BalTamo, che bandifee la putredi*

ne , Rofa , che vccide i Scarabei . Merito

così fpeciofo, quello della pudicitia, che

lo rifpettano anche le co Te infenfate . Il

Diamante pofliede vna fimpatia occul-

ta, che non iù dormire , c trauaglia con

agitamenti, e torbide fantafme gl’Adul-

teri . Come pure lo Smeraldo, che fi

{pezza vicino a gl’ impuri congiongi-

menti

.

Efca vn altra Eroina in quefto arrin-

go, e coni 1Alia della dia honeftà ven-

ga, à difendermi nella nobiltà deli’aldm-

to . Vi fù nei Secoli trafeorfi vna Ma-
trona Maiorchina, orbata talmente nel-

le grafie delle die fattezze , che era cre-

duta più tofio vn difegno copiato dal

Ciclo , che formato dall’opcre di Crea-

tura terrena. Mà l’ifquifitezza di que-

llo modello d riduceua in vn niente à ri-

spetto de i priuilegij dell’Animo, giaehe

fe*la Natura l’haueua abbellita con vna
sforzo di maeftà,e di rare conditioni nel

fejrnbiante,con qualità maggiori l’haue-

uafreggiata la pudicitia nel decoro, e
nel valor de codumi . Raimondo Lul-

lo, Preddeifte del Re di Maiorca s’irt-

nam-
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nammora sì fattamente di lei , es’ac-

cieca nella leggiadria di quefto Ritrat-

to, ehe lo fuenturato nonhaueua altri

occhi, che per deplorare iproprij tor-

menti,- e per vagheggiare le di lei bellez-

ze . Impazzile, frenetica, delira . Men-
tre vna mattina fi tratteneua in piazza

à Cauallo , vidde la Dama , che fe n’an-

daua in Chiefa , & egli ittolidko dall -

opportunità dell’ incontro la fegue , &
elitra pure à Cauàllo fenza auuederfene
nel Tempio - Che empito di vna paflìo-

nebeftiale! Far del Sagrario vna Italia,

Se oue fi adorano gl’Altari , e cantano i

Sacerdoti, Crepitar con profani Inni-

triti i Deftrieri . Ogni vno fi ammira
dell’ atto , lo rimprouera , e lo fgrido ,

fatto trastullo
, & odio del Volgo

, chi

era riuerito trà i più faggi Huomini
del Regno, l’Oracolo della Corte, eia

più fenfata tetta , che fiorifle nella poli-

tica^ nella prudenza del gouerno, Con-
fiderando la Dama che coftui à briglia

fciolta precipitaua ne i fcandali , Se ir»

vn publico fmacco del fuo concetto , Se

che per fuacaufa fi era trasformato in

vn Giumento
, priuò di ragione , e di

fenno ,
fe lo manda à chiamare in Ca-

la, con prenderne inanzii’afienfo dalla

i . volon-
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volontà del Marito. Tutto allegro,e giu-

bilante all’auifo ,
comincia Raimondo a

difegnare i principi) delle Tue felicità, e’1

termine fofpirato de fuoi patimenti . In

tanto s’incarpina al luogo , & in ciafcun

palfo Rampa vn orma di fuoco nel dilì-

derio , & vn volo d’augello alla velocità

del diletto. Alla, fine quando penfa dop-
po molti , e varij conflitti di fo.piri , di

llenti , ed ardori di edere arriuato al

colmo delle lue dditic, dfa accoltolo

con galanterie di alcuni complimenti lì

apre il petto,e gli mottra la bocca di vna
fìomacheuole cancrena. Così infiftolita,

& horrida
,
piena di erode > e di marcia ,

che dal bollicare de vermini ladenotaua

vn animata Sepoltura di naiifea,e di hor-

rori . Si atterrifee il Lullo à quella villa

Si ferra le narici, e le pupille, per non
fentire il Rato divnsiabomineuole fe-

tore, & per non guardare lemiferiedi

vn tanto fpettacolo . Lo alfedia imme-
diatamente vn imprendo gielo di timo-

re, e di abbonimento » e da Amante,
ch’egli era fi eftingue il fuo fuoco , e del-

l’antiche fiamme ne ferba folamenre le

ceneri nella pallidezza di vn freddo Ipa-

uento . Con quella piaga fi fanano le fe-

rite delle fue aifettioni , Cupido fpunta
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le frecie,& egli ritorna alla primiera (a-
nità dell’intelletto, e dalla fua cofcienza.
Ecco che frutti gloriofi nafcono dal pu-
dor di vna Donna . Non fodisfatto Rai*
mondo nel Tuo compungimento, rimiti»

tia i titoli , e le file grandezze, al piè del-

la Croce , e fi ritira nel più folto nafcon-
diglio di vna Spelonca . Si fepellifce In
mezzo le Cauerne

, e le Fiere, tràigieli*

eleferu.de arene . Si cucina viuo alle

vampe del Sole, e fi dilegua in acqua al-

le cadenti ingiurie de giacci.Cori la pen-
na dell’Euangelo compone piu di Cen-
to,^ vinti opere di eleuatiffime materie*
c di profondi mifieri, qual di lingua La*
tina,& Arabica,e quali nell’Idioma Spa-*
gtiuolo , eFrancefc. SofFrifce infinite

ang^iftie di fame , di perfezioni , di di-
fettai', e di carceri. In fomraa Iapidato itt

Tunifi per la Fede pianta ne i mucchi di
quelle felci i lauri per le corone del filo

martirio > c fabrica vna Magione eterna
al godimento del fuo ripofo. Opera mi ,

racoli, muore da Apoftolo, Se quelle*
Agnello di Paradilò fuggella le fue cene-
ri con il fangue di vna mirabile, e prodi-
gioia refifienza.

O Tanta Pudicitia
, Alchimifia della'

grada, che ciò , ch’era ferro di vn indu-

rita,
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rita,e ruginofa concupifcenza,con il fuo

valore diuenne purgatiflìmo oro di Pa-

radiso . Anche le fittole , e i marciumi

fpirano in lei falute , e fraganza di beati-

tudine • Quanto è diletteuole , fé ben

fchifa
,
quanto leggiadra , ancorché cir-

condata di brutture,e di lezzi. O che an-

tidoti poderofì , e felici vnguenri lì lauo-

rano nella /peciaria delle fue Virrù . Si
allettare , e con il bello de fuoipreggi , e
con l’horrido delle fue miferie . Tutto è
perfetto quello

, che nafee da i moti dell

la fua prouidenza . 11 bene, & il male in

lèi non alterano gl’dfetti . Donna Forte,

Auuenturato Amante . L’vna ammira-
bile neirintrepidezza della caftità,l’altro

famofonei trionfi della conuerfione ••

Ambeduoi efemplari della continenza,e

4el pentimentOjSimolacri della conttan-

za, e del dolore , Immagini della pudici-

tia, e dedafantità

.

La continenza è colei , che conferua

fenza affetti di terra i fagri ardori . Che
obligò gl’inchioftri à i vanni diquel-

la Biglia Romana , che rilucette con
tanto applaufo nel fuo candore . Che
illuftrò cotanto nel grido quella Clau-

*dia, Vergine Vedale, che per manife-

ftare la forza della fua honettà tirò con

vn

Digitized by Google



Dell' Monefiiì . ’ 333
vn deboliffimo cingolo vna Naue-

Aleflandrina nuoua Amazone d’E*

gitto, riflettendo, che la leggiadria del

fuo fembiante à molti arrecaua ardenti^

fimi (limoli d’amore , fieleggctte ite*

tri ceppi di vn Carcere , oue dimorò
lo fpatio di dodici anni . Ma doueuo
dirlo più tollo vnCammuzzone

,
giac-

ché angufto di pochi palli , e tutto fer-

rato alla luce non fi lafciò , che il folò

fpiraglio di vn ftrettifilmo forame , da
cui potcua peruenirle il vitto. Imientò

quello martirio à fe (Iella , mentre co’I

nafeonderfi da i Spettatori, non haureb*

be più fommini (Irato legne al fuoco, e

prurito à i loro affetti. Rea lenza delitto

fi cafliga da fua polla in vna prigione, in

fhaniera era gclofa della pudicitia , 'non

meno propria
, che di quella degl’ altri •

Non fi vfarebbe così à i noftri tempi

,

giache vna Donna, che fia d’apparenza >

evi (lo fa fceglierà i luoghi più frequenta*

ti , Se aperti per pigliar aria nelle file va-
nità

,
per far mercato di cuori , Se nego-

tiare sù gl'inchini de vagheggiamenti

.

Tralafcio vn Annia, <Scvna Valeria,

duoi terfi Piedeflalli della continen-

za, duoi Soli
; che fpuntarono dalle

* (piagge del Tebro . Così illibate , così

for-
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forti , così celebri nella loro caftità , che

finche la Fama haurà fiato nelle Tue

trombe , il Latio durerà nelle machine

delle Tue Guglie , de il Mondo perfitterà

ne i cardini del tempo , rilucerà la loro

virtù con acclamatione d’appi aulì , con

Obelifchi d’encomij, e con aflìdui freggi

di lodi

.

-•? Atalanta fuggì il commercio degl-
Huomini,per non hauer occafione d’in-

namorarfi. Monima Milefia giamai pie-

golli à compiacere Mitridate
, Rè dell’-

Armenia, ancorché quello le offri (Te le

piùfuperbe gioie de Scrigni reali. Vna
Caia Cecilia

, così calìa , che moltiffime

Dame Romane fi volfero chiamar del

fuo nome. Le Donne di Chio non fi rac-

cordarono mai di hauer adulterato .
*

Non furono pochi parimente i Semi-

dei, che conofcendo il fatto di quella in-

clita Reina, fi fagrificarono totalmente •

alle fue glorie. Romulo ancorché hauef-

fe tolto più Donne Sabine, per ampliare

con la genitura le forze di Roma
, vn

Dominio , che fcarfo di Popolo non po-

tea mantenerli al gouerno , & alla dite-

la, pure non accoppiolfi , chefolo con
Rrfilia . Vn Licurgo , & vn Ciro mede-
inamente merauigliofi nella loro conti-

*

nen-
.•T
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nenza . Vn ApoJlonio Tianeo, vn de piu
famofi Luminari, che lampeggiate nel-
la pud icitià

.

• Inoumerabili fono gCefempi/,che po-
trebbero coronare quello trionfo. Alef-
fandro Macedone per non contaminarli
nelie bellezze delle Figliuole di Dario
fue prigioniere

, contentoflì di non ve-
dcrle dubitando dinonreftar anch’egli
nel carcere d’amore , legami più duri
tenaci di quelli

, che con annodati ceppi
di ferro reftringono la libertà del corpo.
Tolomeo Trifone, Rè d’Egitto,volendo
vna volta parlarli vna belli flìma Dama

,

egli s’aiìenne dt afcoitarla, temendo,che
non re fialie allacciato dalle fue attratti-
ue.Prohibi Augufto con feueriflìma Ieg«
ge,che nello fpettàcolo,che fi faceua de-
gl Atleti, giouini nudi, nondouctero
comparire le Matrone Romane, e ciò
per quella gran honeftà, che pofledette
io fe dello . C. Gracco all’ilota

, che per
la fua kepublica fi trouaua Gouernato-
rein Sardegna ordinò a tutti i Minrftri
della fua Corte, che non facetero en-
trare alcuna Femina, che fute di qual-
che vaghezza

.

Ifaceio Comneno fi ammala, e la di
lui infermità viene Rimata vgualmente

diffi-
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difficile, e pcricolofa . Suda la fpargirica

nei Tuoi Lambicchi , lauorano l’herbe

con le loro virtù , e non vi è confettione,

ò cordiale , che per lui non manipolano

gl’Aromatarij .* I Medici iludiano su l’-

idea del male, fi confegliano negraforif-

mi , e con i parodimi calcolano l’opera-

tionedel morbo » 11 pollo baflo,& inter-

mittente, la debolezza lo declina alla fc-

poltpra , e’icalor naturale vi mancando
nelle lue forze . I ppqgnottici s’mgan-

nano tra loro nella varietà degl'acciden-

ti. La cura retta fopprefla dalla mali-

gnità , e i falaffi fi confondono nell’emif-

fione del Fangue . L’arte non sà , che più

penfarc , la Natura foccombe alla medi-
cina , e i rimedi

j
rieFcouo di veruno fol-

lieuo . Difperato nella falute, altro anti-

doto non viene giudicato più proprio

,

ynico,e falubre, che di congiongcrfi con
vna Donzella . I/Infermo al fentir que-
lla ricettar s’altera maggiormente nell’-

humor malinconico , la rifiuta,^ la fcac-

cia dalla fua cura . Non aflentifee al me-
dicamento , vuol morire , e fi rifolue di

più tofto affrettare i Tuoi giorni in vna

tomba , che Fano preuaricare nelle foz-

zure del fenfo. Che coraggiofa,& inimù

tabilecontinenzal Sprezzar per dfola
vita.
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vita, fpalancarfi il fepolcro

, chiudere le

luci al Mondo. Correre all’onde di Lete,

gettarli in vn Cataletto . Spirò con que-
lla conftanzal’inuitto Eroe, il pudico Al-

cide . Depofito coronato di gigli, Cam-
pidoglio della fua Verginità. Maufoleo
d’Armellino, ceneri d’inuiolabil e Feni-

ce , Martire della Fortezza

.

Con ritteflà ghirlanda pompeggiare*
no Gregorio

, e Malcolmo quarto Rè di

Scoria , l’vno celebre nella fua cattiti , e
l’altro fopra nominato il Vergine . Fer-
dinando primo Imperatore , eflendogli

morta la Moglie , non mangiaua , che
vna fol volta il giorno

,
per reprimere la

carne , e ferbarfi pudico . Carlo V. te-

neua fpeflfo ferrate le feneftre del fuo pa-
lazzo

,
per non hauer motiuo di mirare

qualche bella Donna, che patfaflè • Vn
Francefco Petrarca

, il Prencipe della

Poefia , che fi reficiaua di frutti d’Albe-

ri , e beueua dell’acque più aggiacciate

,

che fi maceraua con replicati digiuni , e

viueuft da Camaleonte nelle fue attinen-

ze per irantenerfi più forte nel merito
delia Purità

.

E venendo à i fagri Eroi, chiamo pri-

mieramente vn Benedetto Abbate,fplen-

dorc della Città di Norcia , Patriarca

P del
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del Calino, e freggio della vita monadi-
ca. Tentato neirEramo diSubiaco da
vnalafciua vifione, cpauentando, che

la limpidezza del Tuo cuore non $’ im-
brattane al compiacimento, fioritola

fopra vna fratta di acutilfime fpine .

Quiui gronda vna pioggia di (angue

innocente , fi tinge vn ferto dirofe ,

& infiora la Tua intrepidezza
.
Quiui fi

trafigge , fi punge , e fi fuena . Vn letto

di fecchi tormenti , de vn aguzzato nido
di dolori . Si comprò a prezzo di pia-

ghe vna sì bella virtù, tanto egli ne va-

lutaua il corto , e’1 freggio . Con pari

coraggio fpiccò il Serafino d’Aflìfi , allV

hora che per conferuarfi quefto preg-

giatilfimo Carbonchio, l’incartrò in vn

nicchio di fiamme . Dico
,
quando fi

menò in vna pira di arrouentati carbo-

ni all’inuito di vna (ozza Meritrice . A
forza di fuoco purgò maggiormente l’-

oro della fua Verginità

.

E mentre ci trouiamo tra le braggie

,

volgiamo yn poco le pupille à quel gran

lume delle Scuole , e dell’Italia , Toma-

io d’Aquino . E porto dalla Madre , e da

i Fratelli violentemente dentro la Roc~

cadiSan Giouanni, affinché firimoua

dell’habito intraprefo della Religione,
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eficonfagri aglietti del Secolo’, figli

non vuol faper nulla del Mondo
, non

cerca, che le nozze de Predefiinati,e gl -

Iminei di vn Chioftro.Conftance nel Tuo
propofito non riguarda prieghi

, carce-
*

ri , e minacele ^ Le fucceflìoni
, le Con-

tee, e i domini) non lo rimouono dai
voti della Tua Cattiti, e dalle giurate de-
liberationi del Celibato . Che fa la Cafa.
L’inuia vna Donna peruerfa, accioche
con i Tuoi sfrontati

, e vezzofi artifici lo
induca al carnale compiacimento , &
vinca la fua durezza . Eflà già fi approf-
fima al candido Giouanetto, c quando
crede di guadagnar la partita, e di fup-

peditare la di lui fortezza , viene da lui

ignominiofamente difcacciata con vn
rizzo di fuoco . Così conuenne di par-
tirfène tutta fredda nella vergogna , &
aggfycciata nel difpreggio delle fue te-

merarie bellezze

.

Ignatio Loyola prima Capitano delle

caduche In fegne del Mondo, e poi Ge-
nerale della Compagnia di Giesù* Inan-
zi arrollato alle vanità della Terra * &
indi ftipendiato agl’ immortali trionfi

del Cielo
.
Quello, che di Natione Ifpa-

na , ch’egli era, fece quella degna ritira-

ta ipagnuola neU’abbandonare la Milk

t P 2 tia
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tia degli interefli terreni, con accollarli

alle Trinciere del Crocififlo.Qucl mifte-

riofo Leone di Cantabria . Quello in

fomma ,
che nell’ alfedio di Pamplona

percolfo da vn tiro di bombarda nel pie-

de >
venne ad ingambarfi nelle fodezze

della penitenza,e nella /labilità della gra-

da. Doppo chereftò colpito convna

piaga così auuenturata guarì talmente

nell’Anima, che il Tuo maggior Audio

poggiò nelle filofofie della fallite eterna.

Ma l'opra ogni cofa fpiegò vna cruda

battaglia contro gl’ingentiui delfenfo ,

fatto celefte Tiranno di fe fteflo in non

foggettare la volontà alle macchie di

fporchi piaceri . Con la carne non volfe

più pace, e fe $dle volte fi fenciua aflalito

da vn laido appetito ,
lo domaua con ri-

gidi flagelli , e con il deliquio di fuenatc

debolezze.Caftiflimo d’opre,e di mente

non fi fermaua ne anche con il penfie-

re,& in fogno in vn impuro diletto . Vn
Angiolo incorruttibile , vn intatto pro-

v di"io di continenza . Non meno amò
que flavirtù in fe medemo che divederla

campeggiar in ciafcuno, bramofo di di-

latare le fiamme del fuo impareggiabile

zelo in tutti i Cuori dell’ Vniuerfo. Si

conca tra le Serafiche imprcfe della fua

vita*
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rita, che vn Ciouine in Parigi, affefcina^

to da vna fporca Carogna andaua ogni

notte a goderla fenza vn minimo rifief-

fo de i continui precipiti) in cui traboc-

cauala fua Confcicnza.Era folito coftui

di trauerfare vn Ponte , fotto del quale

fcorreua il Rodano, onde vna fera Igna-

tio in tempo,che il Fiume era aggiaccia-

te nel più afpro feruor dcli’Inuerno fi

buttò iui,alpettandò il punto al giuoco <

Et ecco , che già palla, e mentre gioliuo

s’incamina al peccato, fente vnavoce*

cheinfimil guifa lofgrida. E doue di-

filato Amante volgi il palio , c drizzi le

piante de tuoi ftolti, e Scioperati penfie-

ri ? Pretendi forfè con il velo deU’ombre

fòttrarti dagl’occhi della Diuina giudi-

tia , & occultare la maluaggità delle tue

colpe?Non conlìderi che il Cielo 11 hà at-‘

torniato al fronte vn giro infinito di Stei-*

le, affinché con quelle sfauilìanti pupille

polla meglio fpiare la fenfualità de tuoi

ìegreti difegni . All’iniquità non vaglio-

no nè gl’antri piùofcuri, nei più guar-

dati filentij^m*enerla celata alla vilty

della fuprema vendetta . Poco impor-j

tafaluarti dall’olferuationc degl’Huo-

mini,e conferuarti innocente appo duci-

la Terra
,
quando ti hà per contumace,

P 3 e 4e-
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t delinquente nelle fiie leggi l’Empireo.
Laici quelle mentecaggini all’Ippocre-

Ha , che per mantenerli il boreofo con-

cetto di vna finta fantità , li vnge il gior-

no con le ceneri di vn accorta peniten-

za,tanto più perfida airinterno con i bi-

tumi dì fulfurei , e dannati artificij . -Se

intendi con tanti riguardi deludere le

lingue della Fama , accioche tacciano i

tuoirfiaticamenti , molto t’inganni,per-

che ^ommelfa, che li è vna Iccleratez-

zà, piglia fabito cento bocche in propa-

larne gl’Autori . Va, , che fe per tempra-

re i tuoi ardori,non badano quelli giac-

ci , dirò , che fei vn Tizzone d’Auerno ,

ò che niente tifcaldi agl’auiuli del Cie-

lo , E non dourelli hauer nella tua puri-

tà vn Anima di neue all’olTeruarmi pe-

nare in quelli gieli ? E hora , li fmorzi-

no grincendij delia tua impudicitia . E
bota ,

che iltuopetto s’accendi airi-

morfi di vii addolorato pentimento. Tu
rerié vai con il ciglio ridente. Se afeiutto

aigulli di vna nefanda bellezza, Scio

per te da capo à piedi fgorgo diluuij di

lagrime in mezzo quell’onde . Nacque
Venere nell’acque , oh fc io potetti darle

mòrte in quello Fiume , dceftinguere

i’o&enità de tuoiamori.
At-



DetfHoneflà. 343
Atterrito da quella voce il Giouine

,

tutto fmorto,e confufo fermolfi di auarn

zar oltre il palio. Si Tenti toccar le vi(ce-

re dalle freccie di vna foprahumana po-

tenza. Nonricordoffi più dell’Amata,

anzi venutagli in odio , ruppe ogni reli-

quia delle (ue memorie. Peteftò la ceci-

tà della Tua vita, confumata nelloffefe

del Facitore.Da lì auanti non feguì altra

beiti, che quella, che gli poteua com-
promettere immarcifcibili,e fonti piace-

ri. Ponte veramente trionfale in cui cele-

brotfì la vittoria di vn Anima , e la con-

uerfione di vn Peccatore.Acque aggiac-

ciate , che diftruggefte vn fuoco cosi

Labitnato , & enorme . Pifcina probati-

ca, che mondò vna lepra inuecchiata

ne i più marci malori della fenfualità •

Grande Ignatio, che fino i Fiumi fi ve-

ftirono di fiamme a i Mongibelli della

tua caritateuole Verginità . -

Così pretiofo , e riguardeuole èia

JHidicitia, che perdei è vn giuocò il patii

revn diletto la pena, & Yna foauità il

tormento

.

I Bruti medemi riuerifcono quello

gran chiarore . L’Alicorno infidiato da 1

Cacciatori fifolua nelfeno di vna Ver'*

gìne . L’Arraellino per non infangarli

P 4 fi con-
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fi contenta di reftar età de Predatori

.

Le Colombe iui formano il loro nido*
doue i tetti fono più mondi . Le Caualle

per natura non replicano , chefolo vna
volta il congiongiraento del coito

.

Inegotij quanto più vergini , meglio

iiaggiuftano • La purità (imbolo della

fchiettezza , ornamento de gigli
,
gero-

glifico della pace , fpecchio della mode-
flia , nemica dcgl’artificij

, colorito del

candore, fmalto delle neui , figlia delia

chiarezza
,
prezzo del Diamante , freg-

gio dell’argento , honore delle margari-

te , prerogatiua del zaffiro , madre dell*

Innocenza, punto de berfagli , antipati-

ca delle menzogne, velo della Luna, car.

ro dell’Aurora
,
pompa del biffo , fplèn-

dore de marmi
,
germana della verità

,

oggetto della pulizia . Ella con la fua

bianchezza fìempra i geli! alle tele,e co-

lorile le veftimenta dell’Iride
,
purifica i

coralli nel mare , & abbellitele piume

de Cigni, nobilita la delicatezza alle car.

ni , e porge decoro alle carte • Arric-

chite di conditione l’auorio , c fuggella

i peli nella prudenza . Qualifica la bel-

lezza de lini, de adorna di maggior Hima
leCere. Ella giace nelle fpume delle

borathei e nella vaghezza de fiori • Cor
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ua nelle miniere dell’alabaftro

, & habita

nelchiaror <ie crijftalli . Si conglutina

nel latte , & foggiorna nella limpidezza
de Fiumi . Spunta nelle fafeie del mati-
no , & accompagna la fera degrHuomi-
ni , che è la morte con ì Tuoi pallori .

Habito degl* Immacolati , Diuifa de
Chioftri, liurea delle Donzelle, an-

tica Toga de Candidatijtnan-

to de Giufìi, Pretella de *

Patriarchi, figura

della giuria.

Stola ' .*

de ,

'

Battermi, coltrina de-

gl* Altari, fpoglia

de Taberna-

coli,

L’ÀB-
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Ifauentura troppo gran*

de fuccede in vn Pirota *

che fourartaco dall’ em-
pito di vna borafca ca<*

derà prima * egli alle

naufraganti agonie del

timore , che romperli il VafceUo nelle

addentate voragini de fcogli* Con le

fpume dell’inferocito Elemento impalli-

dirà etiandio il fembiantc, e non cosito,

(lo i Boreali gli sbatteranno coni loro

oltraggi Mantenne * che li fentirà sferza-

to il cuore dagl’impulii di vn angolciofo

fuenimento. Vn folo Braccio di nubi»

affollate di ofcuri vapori lo verte di gie-

lo ne i deliqui) di vn inefplicabile (pa-

usato - Al crefcere della procellainve-

-H/. : 1 ce
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Ce di ammainar le vele , e di fermare

con l’Ancora il legno, fi confonderà nel-

l’accidente , elafciarà il trinchetto alle

minacciofe ingiurie degl’Eoli . Nelgon*
fìarfi i flutti all' innitrir di quei Ca*
ualloni egli è fuori di fella , & inftolidi-

to all’ orgoglio della Marea raccoglie-

rà dalle ftefle onde le lagrime >
per com-

piangere il vicino funerale delle fue

fuenture
.
Quando con vna generofa in-

trepidezza potrebbe ribattere il perico-

lo , dar di mano agl’ ordegni , e tron-

car l’Albero maeftro , inerme d’ardire*

e di /pirito fi contenta di perire tra i

sbuffanti ruggiti del Mare „ Ecco invn
batter d’occhio giocata la Naue » e la

vita del Padrone . Suanita la fperanza

di piu faluarfi, affondate le mercantie %

& annegati i Nocchieri . Farà del bra-

110 ne ivezzofi (aiuti deli’aure , e nella

ridente ferenità della calma * Sembrarà
vn feconda Nettuno nella bonaccia , &
vn Ercole nella piaceuolezza de venti

.

Ma quando neil’aflalto di vn tem porale

importa artnarfi di petto ,
ricorrere alla

buffola , e ftringere il timone , fi nafeon-

de , fogge , e non fi teda aglintuoiiditt

ceffi dell’acque a t

* VifonQdegrHuomini
r che appena

' * » P 6 per-
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percoli! da vna difdetta ,
e da.Ha fatalità

di qualche finiftro ,che licentiano in vn

tratto il coraggio,e mezzo perii ad vno

fcintillar dilampo funèfto s’immergono

nel precipitio d’vna palpitanti debolez-

za. Se mirano vn poco la Marina turba-

ta dal fremito di vn’ auuerfita gridano

immediatamente l’imboccaturadel por-

to,& il feno di vnafpiaggia pietofa, per

porfì in ficurezza.Senza fcandagliar neU

la Calamita l’efito de turbini , e ikndere

le gomene di vn faldo configlio , appro-

dano doue gli fpinge il Fato di vn perrà-

ciofo auuenimento . Si fmarrifcono agli

vrti di qualunque difaftro . Chiamano

aiuto al foffiar di vn frefco Leuante. Al-

libano le merci della Virtù .Volgono 1»

prora alla difperatione. Appendono ta-

belle di pallori,di Gnghiozzi,e di voti ah

le cornici de Tempij. Efli non fono veri

Marinari del Mòndo,ma nauiganti d ac-

qua dolce ,
auezzi à toccar lido in ogni

remata. Figli del buon tempo,dcinfolitià

viaggiare per ì torbidi Golfi deU’Huma-

nità , m coi combattono n^oleftiilìmi

nembi di peripetie, e di paffipni •

Che fa vn auuilimento d’Ànimo ? In~

gagliardifce le Stelle ne iliuori delle

*jro dilfordinate influenze ,
debeila la
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ragione in vna perdita indegna , e cor-

rompe tante volte il frutto de più ficuri

trionfi . Dunque perche la Fortuna elee

in battaglia , e cerca di coronarli ncll’in-

humanitàde Tuoi capricciofi difegni ,

fquadronar le fuc Infegne , & nella pace

de Mortali intimare vna guerra empia ,

e crudele
,
perciò i’ habbiamo da appre-

ttare gli Allori con la refa di yna sbigot-

tita codardia? Ad’vn Torrente , che non

fì fa riparo nella fua rapidezza , e vn ac-

crefcerli empito , e vigore ne i guaiti di

vna irreparabile mina. Non bifogna ab-

ballarlo nel procliuio del letto per non

darti adito ne i fuòi inondamenti . Coli

quando non fi alza vn animofo foltegno

alle piene delle di fgratie,ogni cofa sboc- •

ca in vn miferabile etterminio.Alla fimi-

ditudine del Cocòdrillo
?
che quantun-

que nel veleno, e neirinfeguire i Palfag-

gieri del Nilo , non vi è Animale piu ve-

loce, e mortifero di lui , fetrouachife

gli oppone , e non gli volta le fpalle , fa-

cilmente lo conculca , e lo abbatte »

Moltilfimi nel godere vna profperiti

fi inoltrano di vn petto franco ,& inuit-

to, e nelPafiàggiare pofeiavn boccone

mitturato di aflentio fi rendono pauidi #

cmclenzi • Differenti daCefare,che mi-
fur^
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furò con vgual coftanza la felicità , & il

male . L'rno
, che non hebbe forza di

fgomentare il fuo valore , e' 1* altra , che
non lo eftolfe dal centro di vn modella
raflegnamento . Non più Huomini , ma
peggiori di vn Giumento tremano al

tocco di Yna sferza , e fi humiliano alla

tirata di vn freno . Doue pratica il timo*
re , fuanifcono l’Aflèmblee delle princi-

pali Virtù, /palancandoli vn libero quar-
tiero alle più licentiofe corruttele de vi-

tij
.
Quante efimie , Se eccellenti attioni

egli fuffoca,& vccide? Trattiene lanobil-

tà dell’ imprefe , & accieca la prudenza
agli acquifti del bene.Colui,che vorreb-
be impiegarli alla Scuola di Marte*& per
via di magnanimi fudori ornar la fua Fa*
meglia di fplendori, e di palme ,& arre-

carli per i patimenti fotte vn aflfedio >
per ilrifchio di vna infermità , à di Yna
mofehettata

, per dentare le nottatein
vnafeminella >& in vna Baracca » Bra~
maràquelUaltro di feguitare la Corte , e
tonlaferuitù del merito , e degl’ anni
auanzarfi à i titoli , «Stài Gouerni

,

ì

t

li

cambiari di pendere, riflettendo alle ri-

valità , che s’incontrano
, aU’amarezze , ;

che fi prouano , & all’infidie , che fi tra-

tnano tri i Corteggiani « Proporranno

alcu»
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alcuni di applicarli negli fìiidij , e colti*

uar quella vigna per cogliere indi i frut-

ti di vn decorofo vantaggio , e penfando

alle vigilie, che rodono il ripofo , ài li-

bri , che fucchiano il fangue , & à i mali

che ne deriuano dalle profonde , e luti*

ghe letture, mutarono volontà , 8c opi-

nione . Siche la falce » che Tega, edi-

flrugge quelli illuftri germogliò la timi-

dità in non foggiacere à quel difturbo ,

& à qualche afflittione *

Tanto piu o fièniabile quello manca-

menta , fe viene ad impolfedàrli in Sog-

getti di confpicuo carrato , efièndoche

i Grandi la prima dote , che deuono

fpofare all’ornamento della Maellà , fi

ricerca quella di vn genio inconcufTìbile,

e magnanimo ,
per dar norma à i Suddi-

ti di non Mpftrarli à i difaggi » &alle

fcofiè degl’infortuni} * Ogni braccio de

Lacedemoni valeua per vna colonna nel#

la fortezza , mentre i Capi di quellaRe»

publica in vece di ongerfitrà i profumi

,

e ne iballami > fi alieuauano nella fo ffe-

renza , e ne i patimenti * PerfeoRè della

Macedonia ,
Iconfitto fotta i vittoriolr

progrelfi della potenza Latina fa vn

Arano
, & e(Iremo traccoljp dalla fom- *

mici del Tronoà i baffi: dirupi divn*

con*
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conditone priuata , e feruile . In luogo

del lucido Diadema , che gli copriua le

tempia , fi fcorge hora vn ofcura cata-

flrofe di miferie
,
che coronano la di lui

infelicità . Il numero delle fciagure non
gli permette di contare più Vailàlli , e

Pjrouincie . I Popoli gli mancano di fe-

de , & quelle Città , che adornauano di

abbondanza
, e di tributi il fuo Impero %

le mira al duro paflaggio di altri Poten-
tati , e vinte da ftendardi flranieri . In
quelli fconuolgimenti

,
che rifolutione

egli prende? Forfè di acquetarfi alle mu-
tationi del Deilino , e penfare à nuoue
Leue.diEfèrciti

, per ricuperare il fuo

Stato ? Forfè di aggiuftarfi con patti ho-
noreuoli con l'Ofte , e di fcegliere il mi-
nor danno nejle fue sfortune ? Forfè di

dillimulare i fuoi difaftri ,
e^imo Ararli

anche Rè con lo Scetro della tolleranza

nel comandare a i propri) trattagli ? Per
paura,che Paulo Emilio Confulc,e Con»
duttiere fupremo dell’ armi gli ieui la vi-

ta , vi in vna publica Piazza , allumata

dal piu chiaro meriggio del giorno .

Qiiiui in prefenza delle Squadre , e de
Cittadini compare con vn capellro al

collo , & cqp duoi groffi ceppi , che
flrafcinaua ne i piedi , inftromenti lauo-



Dell'minimo « 353
rati più dalla Tua viltà , che dalla fierezza

del Fato . Se gli ingenocchia d’auanti

,

lo prega del perdono , e gli bagna di de-

boliffime lagrime il feno * Non diman-
da di efler donato nel Soglio , e nell’ an-

tica autorità della Tua Dittione . Nonio
{congiura

,
perche non lo meni legato

al trionfo , e lo faccia vn tragico vilipen*

dio di fifchiate , e di fcherni . Non im-
plora la fua clemenza , che lo rimetta alt

la libe rtà , ricchezza da mifurariì con la

valuta del Regno fteffo , che hauea per-

duto . Solamente gli preme il viuere *

Quello è il timore , che 1* angaria le vi-

fcere , & inafprifce il fuo tormento . Irn*

dégno di veftir titolo reale
, giachefi

butta à così opprobriofì fentimenti , I
Campioni non deuono alterarli alla

morte , mà tenerla per la rottura di va
Carcere infelice, per vn varco d’immor-
talità . Riderli de CiprelTì , e delle Vrne,

poiché le loro ceneri non lì pefano con'

le polueri di vn fragile auanzume •

Il timore infìeuolifce le forze , de al-

laccia di vn laido letargo i fenli . Inco-

raggi fee i pericoli, e da fomento alle diP*

gratie • Obliga à maggior baldanza il

Nemico , e {opprime il vigore . Ferma
nelle operauoni il fangue , Se aggraua la

. i len-
'
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lentezza del polfo . Diflìpa iltalor nelle

vene, e circonda di gielo il cuore . Of-
fusca i fentimenti alla vifta , & impietri-

fee con flupide catene il palio . Mette in

-dilcredito la qualità de Perfonaggi , e

giultifica la fallita delle calunnie . Cor-
bello della quiete , Aborto della pigritia.

Immagine della pallidezza. Remora dei

valore
,
giaccio delie potenze, feruo del-

l’opinione , Tiranno dell’Huomo , tarlo

<ieli’ardire , ladro del piacere. Figlio del-

>3e fantafme, fupplicio della mente, e fla-

gello deH’immaginatiua . Ynneo, vn
atomo di trauerfia l’apprende per yna
montagna di afpriffimi , e malaggeuoli

affanni . Vn Deto , che lo tocca di catti-

lo prefaggio , dirà , che l’hà percofTo

vna mano di fulmini . Appunto, come
quel Deto , che apparile nella cena di

BaldafTare , che con miseri di fangue ci-

frò rimminentc occafo della fua Menar,
chia , Ad’vn Timido vn fpruzzar di car-

bone fa figura di Vna Fornace,e le ftile di

vnaroggiadaglifembranovn Diluuio .

Per vna fchieggia , ohefimuoue davn
Edifìcio dubitarà , che cafchi tuttala

Cafa . Vno flocco, che lampeggiarà in

vn Duello , lo confinarà incontinente

ad'yna tana • Ad’ vn auuifo di guerra

\ chia-
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chiamerà à battaglia i penfieri

, per

Tchermirfi da i deuaftamenti
, e da i Tac-

cheggi . Yn nudo Tuono di tromba gli

fiTchiarà all’ orecchio con il rimbombo
delle bombarde . S’ imbatterà in vna rif->

fa ,& attaccarà le piume , e le briglie de
venti al calcagno . Valicaràduoi palmi

di Fiume , e pauentarà di affogarli in vn
Oceano. Accade in lui all’vTanza di cer-.

ti Tpecchi , che ampiano la qualità della

materia , & ingrandiTcono più di quello*

che è vn oggetto . f

Perderà in longhiflfìme inquietitudini

il ripoTo per bauerfi Tognato vn groppo
di inTufliftenti,e malinconiche chimere

.

Trauagliarà con vna piaga d’incurabili

cordogli , quando vna liTciata d’vnguen-

to può Tmorzare l’acerbezza del male .

Se camina di notte , Tuenirà al calpeftrio

di vn Topo . Seguardaràla bocca di vn

Antro , fi arricciarà ne i capelli, e (lima-

rà , che iui lo aTpettanocon arrabbiati

morfii Padri f Se reità Tolitigò in vna

ftanza , meglio per lui , che fuffe ferrato

in vna tomba . Suolazzarà Tenza accor-

gerli vna Colomba,e la terrà per l’infau-

fto augurio di vn Coruo.Gli girerà Topra

vna Farfalla , eToftentarà , che vn Gi-

rifalco fia venuto à dilaniarli leViTcere*

Ga-
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Gabriele Nodè Parigino nelle Tue ConJ
fiderationi politiche , rapporta per det-

to di Valerio Maflìmo , che Fabio
, e

(Caio Flaminio , l’ vno Dittatore , e l’al-

tro Colonnello della Caualleria s impau-
rilfero sì fattamente di vna fiiperfìiriofa

coprendone allo flridore di vn Sorcio %

che dimenticandoli entrambo della Di-
gnità Regale, e del freggio di Capitano

renunziarono all’ Infegne augnile , 8c

cqueRri . Chi non ftupi de Romani nel

mirare duoi gran Simolacri della Patria

dar in vn così abominatole delirio . Fa-

bio , che in più fiate fermò 1* ira de Dei
nel conficcare il fuo chiodo di bronzo

nel lato deliro dell’ Arca di Gioue , e

Caio Flaminio , >che nel foggiogar la Li*

guria non fi arredò nè all’ horridezza

dell’Alpi , nè alle frontiere de più diffici-

li , e borafcofi paflaggi . Le più pretio-

fe , e fublimi Immagini del valore ef%
roficate da vn così vile Animaletto ,

quando i denti delle più malline batta-

glie non gli haueuano toccato il lembo

.

Mi li dia vn Nuotatore , che cominci

à dubitare dell’onde , che piombata in

vn tratto nel fondo . Vn Chirurgo , che

non habbia animo di tagliare vna Fifto-

la , che caggionarà la morte al paten-

te.
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te . Vn Oratore , che formonta con
poco fpirito in vna Catedra ,.che s* im-

brogliarà nella memoria . Vn Architet-

to , che fi fgomenta all’altezza dell’Aria,

che tracollarà ne i precipiti; • Vn Reo ,

che S impallidifce alle accu fe , cheau-
tenticarà la condition del delitto < Vn
Infermo ,

che fi concentra ne i batti-

menti del polfo , che aumentarà la ma-
lignità della febre . Vn Viandante, che

fi feorge folitario in vna Torefta , che

gelarà al tremolar di vna fronde . Vn
Cauallarizzo , che pauenti al faltellar di

vnDeftriere , che cafcarà alla feorreria.

di vnlieue galoppo.

Vn Guerriero , che non ha cuore di-

uenta vn opprobrio del Campo , danni-

fica il Prencipe ,
ritarda gl’attacchi , de

intimorifee 1* auanzamento degt’ altri .

Alla guifa ,
che fà la Torpedine, che do-

tte ella giace , inftupidifee gl’altri Pefci •

Perciò appretto certe Nationi veniua

prohibito ,
che negl’Eferciti non fi me-

nattero delle Donne,perche atterrendo-

li quello Tetto ad’vn minimo balenare di

lpada ,
metterebbero in sbaraglio con

le grida , e con i pianti i più poderofi

Combattimenti . Baftarebbe vn Capi-

tano codardo à rumar le glorie di vna

gior-
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giornata ,
la conquida di vna Piazza , &

a precipitare la caufa di vn Regno , In-

dotto daquefio ri fpetto il gran Macedo-

ne diffe à quel Soldato > che fi chiamarla

Ale({andrò à douerfi cangiare il nome ,

mentre con la fua viltà fmaccaua la qua-

lità del meftiere . Gli Spartani haueuano

in tanto abborrimento il timore » che

quando riportauapo qualche (poglia da

mEfercito ,
che fi era porto in fuga ,

fdegnauano di confegnarla al Tempio di

Bellpna
. x .

Gneo ,
Figliuolo dell’Africano ,

a cui

farebbe (lata futìiciente la Scuola diva

tanto Padre, per riufcire l’efempio di va

ammirabile valore , ma l’ ifperienza lo

fece di(limile da vn ;si nobil Tronco, poi-

ché vn Leonegenerò vna Lepre., Per

non efporfi ai pericolo di vn picciolo

prefidio del Rè Antioco , ne prouenne ,

che veni(fero tagliate à pezzo le fue Fa-

langhi , e YAuuerfario s’impadrom
(Te di

importantirtimi Porti. Per coronare con

doppia fciempaggine la partita ,
fegli

offerì abbattuto , e priggionie.ro . Butto

l’Alta à terra , fi fpogliò della Clamide ,

de prortroffi alla diferettione di poca

ciurma ,
preda sbalordita , e tremante •

iSfuggì la pugna , (limo piu la pelle ?
che
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il Tarpeo , & antepofe la vita alla rjpu-

tatione della Fama . 11 Genitore , il piu

temuto brando delle Militie , il Doma-
tor delle Spagne , il lume de Guerrieri .

J1 Figlio , vn Tipo della paura ,
1* effigie

della pufillanimità
, & vn riftrettò dello

Ipauento
.
Quello nelle campagne dell

-

Africa non coltiuare , che lauri , & an-

dar à caccia de Moftri,& quello racchiu.

fonei couili dell’ auuilimento perderli

appre flo i Conigli . L’vno, ammaliato

di vn petto di Tigre nel sbranare le

fchiere più agguerrite , l’ altro nato con

le gambe di Ceruo in fcampar dagli

agnati •

Oh fe la bella Egittia non fi fofTe data

allo fcampo dall’ Armata nauale di Au-
guro , forfè , che il fuo Amato Alcide

haurebbe vifto con altro efito terminar

le leene della battaglia . Forfè , che la

Sorte haurebbe decifo in lui competen-

za della Signoria dell’ Vniuerfo . Il ri-

brezzo , che effa concepì del fanguinofo

conflitto intenerì il Marte Latino ad ab-

bandonare il cimento . Ridotto pofeia

sù la flebile poppa di vna Galea à rimi-

rar disfatte le Soldate fche, & conquaffa-

ti in vna ignominiofa rotta i fuoiPini .

Machine
,
che ne i bellico!! apparati del-

le
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,

le lue antenne pofero in gelolia il Mare ,

Cartelli (palmati di fuoco , e Sdue nuo-

tanti dell'arte . Lauorate da i foccorlì di

tanti Rè , dell’Arabia ,
della Giudea, di

Ponto
, di Licaonia

,
e della Media . XI di

lei pianto leuò il rifo della vittoria . La-

grime
, che amareggiarono le perdite

dell’ Eroe Romano , e raddolcirono i

.progrelfi del fuo Riuale

.

All’ bora , clic quello contaggio parta

•nei Padiglioni , lì addormenta in vna
eftrema infelicità ilcorfo delle prodez-

ze . Che mi ferie horrende partorirceli

timore . Grida Chabria Ateniefe a i fuoi

Soldati
,
gl’incoraggi fce

,
gli inanima al-

la zuffa. , sbalorditi Solamente, perche l’-

Aria s’imbruna di vn corrucciofo tem-
porale , & folgoreggia con le flrifciedi

qualche faetta . Sidifpera , langue, e

lì macera Sulpitio Gallo nell’ orteruar

{mandate le lue bande da vn femplicc

ccclilfe di Luna . Vn poco di chiaro, che
manca al fuo globbo , indurle ad’vn ma-
le lunatico nel tremito di vn graue sbat-

timento . Vn ombra , lo fuemmento or-

dinario di vn Pianeta ottenebrare ! lumi

di tanti acciai.

E fc nelle tende campali combatte

conpregiudirij cosi deformi quello vi-

tio*
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tio , trouo che etiandio nelle Città fueaì

tola le fuevergognofe bandiere . Vi fa?

rà colui con vn fpadone al lato, che hau-
rà con fumato ,vna mezza incudine di
ferro per armare il Tuo furore . Vna
rnano alla tracolla

, e T altra alla guar*
dìa , per effere Tempre apparecchiato à
prouarei quarti della fua brauuraco’l

(angue . Aldi fot to pillole, Bili, tafche

dipoluere
, e di balle da mettere care-

flia ad’vn Arfenale, che fe nell habito fe

gli slanciale vna fauilla bruggiarebbe
per più hore , come vn fuoco artificia-

le • V n moBaccio arrotato da Brada-
mante -, per chiamare à duello le Furie

,

& vna guardatura torua , & increipata

,

per affoldare vn fpauentofo concetto al-

la fualbina . Vn caminar difpcttofo, &
vna ciera oliuaftra, q baccante - Vn Per-

:

ruccone malconcio
, che pare di hauer

sfilato vn pefo di lana da vn Bramazzo ,

fe pure con quella capiglia così (compo.
Ila , & incolta non intenda di alluderje

poggiare tutta la fua pòlizja neU’attilla-

mento dell’armi Vna politura-feroce

,

& va parlar con, minacele . Decider
puntigli

, & interpretar la mente del
Macchiatilo . A chi fi morfica vn deto»
Sta chi fi ritorce le labbra •. Petulan-

li Q, .
te,
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te, temerario , & altiero . Malinconico*

ombrofo , e bisbetico . Conciafcun©

braua
,
grida , e biaftemia * Se fi difcorre

della fofza de Pianetti , egli deride la lo-

ro potenza , & pretende, che folamentc

il toflìco della lua collera può rendere

velenofi gl’influflì del Cielo . Softentarà

,

che i terremoti fono femplici balli , che
fanno à fuarequifitionei foffi de venti «

I tuoni ,
vna fpecie d’armonia , che rim-

bomba l’Aria
,
per temprare il fno fdé-

gno . I folgori , e i baleni , lumi benigni;

& amorofi , al paragone di quelle faci ^
che tramanda dalle biliofe fucine di vna

fua occhiata . Vn Marcello , de vn Papi-

rio Curfore , due Lancie fpezzate,e duoi

Guerrieri da buon- mercato à rifpetto

delle fué prodezze . Si vantarà di fman-

tellar Vna Rocca cortvn fiato , e di sbat-

tere à terra centfhuoriiini con ^na me-
nata di braccio Mouerfi vna guerra , e

miilantarfi di efier appunto le Colubri-

ne ,
i tamburri , e le ftraggi vn boccone

per il palato dd fuo valore . Dirà , che il

Sole rifplende
,

pèfc hauerli iiripreftatò' i

raggi col fiammeggiar del fuo ardire, Sk

Che la Lutiaftè fmezzata nel calo della

fóa luce per l’ombra , che l’appreftaua la

fila chiarezza . Oche fmargi affate. «

c i' Horsù
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Horsù alla prona . Toccamo vn pocò

cortili nella pietra Lidia dell’ ifperienza

.

Olimiamo , fe nella coppella lafciapiù

rame ,éhebro v Quella ladra così fina,

che égli fi fuppone yb*foèna » c^e Pa*&

Lotto il Cartello , e lì verifichi con il giti*

ditio , e con lo fcandaglio del fuoco .

Mandiamolo in bocca ad’ vn afialto , &
che fi accinga ad’vna tenzone . Che fi al-

krtifca alla fronte dell’ Inimico , dcalla

couerta di vii imboccata . Ma hoimè il

Metallo dal crucciuòlo è andato in fu-

mo . Io non vedo più il mio Rodomon-
te . Egli fi è per fo , fe pure il filo cuore

infiemeco’l ferronOnfi è nafcofio den-

tro il fodro . Alla fes che l’hò indouina-

to . Non più fi odono quei fiioi fchia-

mazzi in credenza
,

quelle tagliate in

contanti * & ammazzamenti di lingua •

Rifponderàdabuon Crirtiàno j che le

disfide fono prohibite dalle leggi-, & in-

terdette dalla grauità delle Genfure .

Chèla vita non fi vendea così baffo'

prezzo , & che nelle icaramuccie non
foggiorna aria troppo fàna Vpicvuendoci

founente del piombo , Scùfe infipide ,'é

vigliacche.Che il braccio fe gli è gonfiai

to, drirtTomma, che patifee di fciatica la

/J>ada ' Che garbato J Paladino r, ;Chfc
*• 2 fguar-

Google
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Squarcia montagne . Che beftia amore-
' Viole di pace . Che poltrone gentile.Che

sbaragliator di Ciuette . Che bocale

fuentato . S’immaginaua , che il trincia-

re vn pollaftro fuiTe il medemo , che or-

dire yna trincierà ad vnabattaglia. Cre-
deua , che il faporofo ftrepito delle Cu-
cine gilfe di pari con il rumore delle Ar-
chibuggiate . Non mica], che quelle fo-

no le Menfe di Paulo Emilio , imbandite

di bellico!] difegni. Acquartierati i Ton-
di , e polle in filiera le pietanze al modo
di volerli inueftire vn Balloardo . Che il

direbbe , che adelfo à fuggir da vna riffa

leuarebbe l’ali al pie di Mercurio , & per

ripararli non fi terrebbe ficuro fotto le

nubi ì, Cheperfaluarfi correbbe ^ pre-

cipiti© nel tempio d’ Efculapio # come
Protettore della fanità ? Eh via , che non

è così cattiuo ,
conforme lo dipingeua-

no le fue armigere sboccate . Il di lui co-,

raggio confiile neH’inuadere vna pento-

la, & à fpargere brodo per fangue . Ba-,

ruffe impafiicciate , & ontole . Fracaffi

lardati , efaporiti . Più quieto divn

Manfo , e più vile del Camaleonte , che

per la timidità fi cangia di mille colori

.

Con le medefime forme
,
praticate da

Atiftogùone Ateniefe* Haueua egli così
- ”-

:jrv
'

a n ‘ il"
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il guerreggiare in cima della lingua, co-

me Platone ilTuo Timeo . Pareua,che

fiiffe nato per far ingiuria agl’ Agefilai ,

Se à i Lifimachi con laTua fortezza. Mil-

lantatore di trofei , e di vittorie . Non fi

dilettaua di leggere altre Iftorie , che

quelle , che erano fcritte di fangue nelle

ftraggi , e ne i combattimenti
.

Quando
compariua tra i Circoli , fi rideua de Fi-

lo lòfi , e de Letterati , allegando , che fé

fpade erano più neceffarie dellé; penne
à conferuare vna Republica . Licentia-

ua l’allegria delle Conuerfationi, e i paf-

feggideipiù confpicui Cittadini
, per

accompagnarli con gli ftracci di vn mi^

ferabile Soldato . Non era fettimana ,

che non andalfe à vifitare TArfenale

diceua,che nel vedere i pettorali , le pici-

che , i Rottri, c gli Arieti, che guerniàà-

no quel bel'icofo Teatro, fi fentilfe nelle

manine nel petto vn generofo pizzicore

.

Auuenne , che mettendoli all’ ordine la

Citta di radunare vn potentiflimo Efer-

cito , e di conuocare i Compatrioti à
prendere l’armi per la difefa commune

,

egli fi fingelfe ammalato di vn dolore di

fchiena , e per debolezza caminare con
vn battone d’appoggio. Penetrata la lot-

tigliezzadel male , che effettiuamente

•• Q^ 3
na-
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nafccua da vn luimore codardo
, diede

oecafione a molti di mottegiarlo , e
/chernirlo.Si come i fatti militari porta-
Do nelle mortalità,e nelle ferite rimbem-
feranze tragiche & e funefte , cofidalì
alianti la fua bramirà venne in Comme-
dia per il publico derifo

.

v Non sò
f <, fè mai v* incontrafte in va

certo Pefce, , chiamato Gladiolo . Dal
nome egli apprefe ad edere il fpadacci-
|io,de pefei

, & ad introdurre i giuochi
gladiàtorij nel mare . Nella fchiena , im-
brandito di acute

, e ionghillìme fpine

,

nella coda , di duoi fperoni , atti à ferir

.ynà Balena, e nella teda , munito di vn
pifo cpsi gagliardo ,& aguzzo , che tra-
panarebbeil cuoio ad: vn Vitello mari-
IM> . Non-moBra fcaglia, che in effa non
da affilato yno Arale . Ingiaccato da ca-
po à piedi di fpinofe faette , Quafi , che
l’Elemento dell’;acque habbia ancora i

frpi ^rimanti neJJa.%ocita delle Fiere .

lArice nouello dell’onde , che intreccia-

lo nel dorfo di foltirtime punte tiene
Tempre indrizzato il turcafTod i tiri di

pungentiflimi dardi . Tanti doni però

,

che gli communicòla Natura, rimango.
nò in lui perii „ e fepolti, poiché trerao-

lofo adxn minimo Amor di tempefta

~ < >’ epa-
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c pauido alla villa di qualfiuoglia pefcio..

lino $’ intana fubito dentro Tarene e li

profondane i buchi più impenetrabili

de /cogli
*|
Che gli gioua di portare vn

mucchio di laneie fopra le fpalle , & Yoa

Munitiofte intiera di flocchi alla vita ,

fiancheggiato di (puntoni * e di picche

,

fe neliatto di adoprarle ,
fpezza l’ Alla

,

& getta in va cantone il coraggio ? Così

Retini hiiominijChe corredati dell’arma-

ture di vna pellegrina virtù * cinti dell'*

Elmo della prudenza affittiti delle lo*

riche della ragione appenna odono il

bilo di vna procella ,
e1>mormorio di

vna difgratia , che fquallidi ,
atterriti

fi appiatano nelle più.nafcofteìvoragini •

Intente le pupille
;
ad’ vn alga ,

che fi

4Tlu0ue,ad’Ynàieiluca , che punge , de

ad’vn.palmo di nube , che fi folleua »el-

l’ aria , Adequato ,
e verace paralello di

quel goffo Antimone ,che hauendofi fif-

fo vn bettiakye fciocco timorc,chequaV-

che pietra non gli cadeffc al cerueWo*ha-

c
ueua (alariati di notte, e giornopiù Sec*

uitort , che gli teneuano di continuo vn

,ombrella di bronzointorno la teda * t

Coftoro menano vna vita talmente

cupa , e trauagliofa , che gli farebbe di

più vantaggio ilcommutarla con iMoc-

\ - Q. 4 d •
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ti . Star fottopofti ai vano imperlo di vti

ombra , e viuere (oggetti ai venteggiar
di vna paglia . In ogni fendere credere
vn Labcrinto

, & in ciafcunà piuma Ap-
porre vii artiglio .

; Netua tutte le Sta»
tue d’ argento , e dorò ì fatte da Domi-
nano , fe le haueua tolto da i Tempi; ,
con farfene vero , e legitimo Padrone v
Accade, che egli non godeua gli vfiirpa-

ti te fori con le facoltà di quel contento*
che lì haueua prefiffo* nella funtuofità .

dello fpoglio . 11 furto efiggeua da lui

puntualmente la pena
, inferendo con

certi affanni , che gli lacerauano la quie*
te , che fei Rè non conoscono cafh'go
ne i loro delitti , hanno il Tribunale de&
la Sinderefi , che gli punifce , La mate-
ria di quei pretiofi metalli

, per lui di»
tientò vn Alchimia di bafTa lega

, me-
fchiàta d’interni ingombramenti , e di
afpriffimi horrori . Quelle ftatue

, che
mai haueuano parlato , cominciarono
con la di lui paura à farfi fèntire da do*
uero‘, & àrimprouerarlo con fdegnofe,
&altilfime querele ; Non poteua già-
mai la notte rintracciare vn fiato diri-
pofo

,
poiché Tempre temeua

, che refu-
fcitaffe Domitiano che gli leuaffe il

rapito . Da all’ bora auanti quanti Cg-
.

.O loffi.
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loffi , e Simolacrì fcorgeua , fe ben di

marmo , e di porfido dubitali a , che Io

lapidaflero con quelle pietre , cojn$ Di-

lapidatore dell’ altrui foftanze . Che ef-

fetti mofiruofi caufa la timidità . Che
{concerti diramano da vn opinione du-

biofa , e fofpetta ? Che s’animino i faflì

,

& che fauellino gli Auelli . Che gridino i

Cadaueri , e rifotgano gli Scheltri

.

Con diuerfi inflromenti fcorre arma-
* to il timore . Alla foggia dell’incanto d*~

Armida , che conuerte in più maniere la

fpecie dell’altrui commoffioni . Se non è

quella tefta diMedufa nello feudo di Pa!

,

lade , alla cui magica forza diuentauano

di macigno gli Spettatori . Abbatte co-

si potentemente la virilità de {piriti, che

li riduce infen fati ,
edifperfi • Vdito ,

che hebbe Pifone , che gli’cra flato elet-

to il nuouó fuccefloreaiel gouerno della

Macedonia
,
oppreffoda vn turbamento

d’animo, rimane eflatico ,
fuor di fe

fleflb , e freddo più che vna felce . Tra-

bocca quali agonizante nel fuolo ,
per-

de il moto nelle arterie* £ fe gli inuetra-

nogli occhi . Non deuono affliggere

quelle molte , che fi afpettano di corfo

ordinario nelle mutanze delle Cariche ,

e delle Preture . Riguardar il fine con la

Q. 5
- fot-
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fortezza,& penfare, che i maneggi, e gli

Sonori in vn Dominio libero giaciono

fubordinati ai termine delle leggi , «Se al-

Je limitationi del tempo , non altrinien-

te difpenfoti con i priuilegi j
della Natu-

ra, & con la continuationdella vita . .
*

E notato nelle fue prerogatine di vn

gran difetto il Leone » che quantunque

Ré delle Fiere , c Tefta coronata delle

Relue , vn Gallo lo proflerna , eglileua

l’orgoglio . Con il canto atterra i fuoi

ruggiti » e la ferocia di yna Betìia così

magnanima fpauentarfi alle fquille di

vna pennifera tromba . Difetto , che gli

.finezza quel Diadema , che egli vanrà

nella precedenza , e nella fignoria di mo-
ti gl’Ànimali

r
Non fidourebbe imitare la proprietà

della Nottola* E folita eifa di palpeggia-*

re nelle tenebre , e di adorare per fuo

-Oriente 1* Occafo . La notte é il fuo ni-

do, e nemica giurata della luce , fchifa

d'incontrarfi ne i lampeggianti Corfieri

del Sole » Nbnfaprei ,.fe amailbuio ,

per coprire le fuedifparutezze , ò che fi

ritira dal chiaro * per conoicerfi fpecie

di Vccello di ofeuriffimi Natali . Prin-

cipia à fuolazzar nella Sera , figlia degli

horror i , c fimbolo della morte * correg*

t Sia*‘
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giando con la (uà prefenza i cadenti

auanzi del giorno . Ella non vorrebbe

,

che fuflfe mai marino, per non fpuntare

al rimprouero delle Tue deboli pupille •

Geroglifico dell* Inuidia , mencce mira

con auuerfione gli altrui splendori , e fi-

.

guradi vn genio hippocondro , cheli

pafce di malinconia , e di neri apparaci

.

Kinafce al tramontare ddi'Orizonte , &
all’ hora più vede

,
quando , che il Polo

fi vede di cecità trai folti manti dell-

-ombre.
Nonpuò negarli;, che quello Volai*

(ile fia vn modello della viltà , giache fe

niente biancheggia con i fuoicrepufcoli

l’Aurora , incontinente fi sbaraglia , ri-

torce l’ali » e corre à faluarfi nelle fcflure

<ie più remoti nafcondigli . Gii cade la

Jena nel volo , fi arreda , immobilifce
, e

fi fottetra . Vn poco di raggio, che gli

fcuote le piume , lo fa qual Icoro piom-

bare con vn capogirolo . Teme, che le

Sfere glidemprinoi carboni nel capo , e

che fi fqitenino le faci di Prometeo per

incìnerirlo. Il Paurofo feofierua lofcin-

tillar di vn leggiero vapore palpita , fu-

da,e tramortisce. Non troua buco adat,

tato per ricourarfi Stima , die quella

lieue impresone fia vna traue di fuoco

‘jiì 1 6 per
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perbruggiarlo . Vna lumiera ve Ienofa,

temprata nelle fornaci delle pendenze .

Vn chiaro mefchiato di tragiche otturi-

ti r Si rinferra in Cafa
,
non efce , trema

di alzar le palpebre verlò il Cielo . Chia,
ma Ailrologi

, e Notari ,
per conttgliar

quell’ afpetto
, e per difporre del fuo tc-

fìamento . Vn incettante hoimè alia

bocca . Vna prefcia di follecitare il Cu-
rato in prepararli la bara .

Serpeggiò fimilmente nelle: vene di

Tiberio quella tormentofa pattionejalN

hora , che entrò in vna denfa gélòlìa

dell’Imperio
, & in vna fofpettofaagita-

tione della fua vita . Si racchiudeua fou*

uente in vn Gabinetto , incaftrato aldi

dentro di Specchi
,
per guardare da die*

troie fpalle chi fotte venuto perattal>

tarlo . Che miferiadi vn Imperatore I

Meditar ogni momento nella ftruttura

di vn vetro la fralezza delle Tue felicita
,

& vn caduco tellimonio delle mondane
altezze. Bilanciar i prefidi

j
della fua Co-

rona con il lauorio di vn fiato , e darla

alla cuftodia di vn becchiere . Vnadu-
ra inuentione 1 Ordinarie , che vn cri-

ftallo , vna così nobile , & honorata

materia lo feruitte di fpia in preuenire

l’auuifo de Tuoi Congiurati . L’arte
j
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fece vnagran refiftenza, che la luce di

quelle laftre non fi abbagliato per /de-

gno, confiderando di etor adoperata ad
vn officio così brutto , & odiofo . Sotti-

gliezza veramente molto ingegnofa di

fabricarfi in camera vn meriggio per-

petuo à forza di lumi apportati . Ma
con fomiglianti chiarori rimafe ecclifla-

to il lurtro della Maerta . Il Colo titolo di

Celare doueaetore la maggior guardia

•della di lui ficurezza . Vn bell’honore ,

Vna Clamide imperiale, la Dignità di

vn Augufto condennarfi in vna Cfaufu-

ra di vetro Troppo tenerezza in vn
cuor Regio . Con vn atto così pufilla-

nimo non dimoftroffi degno fucceffo-

re della Monarchia. Il ciglio de Gran-

di non fi ha da auuilire à veruna tem*
pefta . Refiftere doue campeggia il pe-

ricolo , e deprezzare i fofpetti . Chi

.più ne fà conto, porge maggior baldan-

za all’Auuerfario di replicar nuoue for-

tited’infulti . La fua politica fdrucciolò

in- vna cenfara notabile conladifefa di

quelle congiélate chiarezze

.

• Dionifio di Siracufa fi mette in vna ti-

morofa apprenfione di farfi radere il

jvolto « In vece di rafoio affila da fe

fleto la punta di fottiliflìme fiamme 9

de con
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& con quelle fi taglia i capelli,e fi (moz-
za i peli dal mento . Non poteua negar-

li , che non fpiccafle in quell’ atto lampi

di Maeftà dalla prefenza • Dayna parte

la calzaua troppo alla grande, tenendo

falariato l’Elemento del fuoco 9
per Ilio

Barbiere , interuenendo ^crudeltà à

feruirlo di catino , in cui fpumeggiaua il

{àngue delle piu innocenti vendette* che

per selciare ad ogni firauaganza d'ini*

quità , non hauea bifogop di fapone

.

Gionto à tanta viltà, che quel cuore,one

fudauano i martelli àbattere freccie per

imbrandire la Tua barbarie , non poteua

fopportare, che (a delicatezza di vn pie*

ciolo acciaio gli toccafle il (embiante

.

Oh fe fé gli hauelfe pofiuto radere il vi-

tio , conforme cangiaua pelo quella

Volpe, la Sicilia non haurebbe oflerua-

to fluttuar à mari i Cadaueri , {bozzati

dalla iua empietà . Temeua del ferro»,

poiché conofceua la rugine delle lue ini*

quità. Etiandio, che gli faccfle benifi-

cio ili (radicarli lelanofe ingiurie deU>
Età con ringiouenirli l’afpetto, titubaua

Tempre , che in approfiìmarfeli alla go-

la , non gli facefle qualche giuoco di

teda . Con ragione non alficuraua la

Iua vita in mano, d’altri . chi nehauea
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tante fuenate con la Tua tirannide . Si

fidaua delle braggie , che non fodero

per offenderlo nelvifo
, perche le ha-

ueua come Tue familiari , e confacenti

alla fua natura , giache anche egli non
attendeua , che à dimorare la tranquil-

lità de Popoli . Hora pauenta , che

in tofarlo vna forbice , non fia quella di

Atropo , che gli tronchi lo ftame de-

gl’anni

.

La paura fucchia il fangue della quie**

ite -, e profterna il vigor delle potenze:.

Debilita vn petto di Diamante '

, e dile-

gua la forza alle felci - Non vi è Palazzo,

che la fodisfa ,
e profperità * che la con-

•fola. Le delitie le fembrano difàggi , e
le dolcezze , fucchi di arfenico . Ella

mai ha il fuo cuore contento . Nelle bo-

naccie folcale procelle , e ne i zefiriteó*

uai nembi , Tra i fiori incontrale fpine,

e nella ferenità fofpetta de turbini . Le

ricchezze,che la pungono con la pouer-

tà , e i comandi , chela ferifeono con le

cadute. Gli fplendori , che le propon-

gono gl’ Eccliffi , c l’allegrie ,
che la tuf-j

bano con le meftitie . Eflà toglie ài gufti

il diletto, & alle felicità il fapore,ló brio

agl’Animi , & alle contentezze fa pace .

Doue ella pratica vefte ifPaefe dfchorri-
'

- _ dez-

#.
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176 Vabbattimento
[ dezze , e (poglia del Tuo bello le gratie .*

Porta alle Stelle peftiferi tizzoni , & im-
bruna i raggi del Sole . Innefta la mali-

gnità nelle piante,& intorbida la leggia-

dria degli fpiriti . Amareggia il godi-

mento del bene , &diftruggel’humore
alla vita . Che non fà il timore ? 11 Ricco,

che trauaglia con cento occhi , & con
angofciefi penfieri ne i Tuoi tefori .11
Sano , che non fi arrifchia ad vn palmo
d'aria di notte,per non guaftarfi la com-
jdeflione. 11 Mercante , che mena vn
ionno interrotto

, per non cadere ne i

fallimenti

.

Prendiamo vn Amante timido . Egli

^ vn embrione delle fucnture , vn Marti-
re della forte , vn terror di fe fteflo . Cu-
potiei difiderij , non fuapora i Tuoi ar-

dori. Tacito nelle pene , non dà lingua

alle fue fiamme . Non fauella , che con i

pallori , non fifa intendere , che coni
iofpiri . P retende, che le lagrime hab-
biano à raddolcirli i frutti delle fperan-

ze , che la feruitùfia per farlo padrone
dell’Amata , che la patienza coroni i

jtioi trionfi . Suppone , che la pietà hab?
bia da vincere l’altrui durezza , che il

tempo maturi le fue gioie , & che tanti

tormenti fi ricompenfino alia fine eoa
'

lidi-
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il diletto . Pafsarà alianti la Tua Clori

(ènz’occhi , che le riuolge, fenza cenni

con cui la falutav Otturo ne i fguardi , e

morto negl’offequij . Vna Mumia nei

tratti , vn fcemo nelle maniere , vna pie-

tra nel moto * Egli arde , e non sà doue
pigliar l’acqua per folleuare il Tuo incen-

dio . Si confuma nelle vigilie , e potreb-

be rinfrancarli al ripofo • Si affligge nel-

le paflìoni con fmarrirfi nell’ opportuni-

tà del rimedio . Vede il commodo , e
trattiene l’occafione al godimento . Mi-

ra la fortuna co’l crine , e non dilunga il

braccio ad afferrarla • Se gli offèrifce il

fonte delle felicità , e fugge di attinger-

ui le labbra , e difmorzar lefuefaci .

Se laincontra , fi perde , fe l’è d’appref-

fo , s’addietra . Vn amare da Difperato.

Vnbruggiare da Stolto . Patire, e non

propalate il* fuo male . Portar le pia-

ghe , e non moftrarle al Chirurgo . Vna
confidenza da Pazzo'

, che il Cielo gli

etpprefti le bende con le fue zone , che

Cupido lo metta con le fue piume nel

Letto , che fenza parlar vorrebbe e£*

fer intefo . V na prefuntione erronea ,

che le Donne gli cafchino nel feno ,

-che Amore s’ingenocchi alle fue brame,

che i contenti gli buffino la camera .

* Vna
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Vna ftrauaganza di capriccio di còltir

uar ncH’arene, di comandare le rupi, e di

farfi vbbedire da i venti . Egli alla di lei

prefenza non ha bocca per vna parola

,

non mano per vn gefìo, non il giuoco di

ynapupilla per vna freccia . Baffo nelle

palpebre
, chiufo ne i difcorfi

,
delìituto

ne i fentimenti . Non fi sa fé egli ama .

Non fi conofce
,
Te la conofca . Difmef-

fo nelle attioni,titubante negl’-afl'etti,vi-

le nelle occorrenze . Non ardifce,& egli

muore . Non hi animo , & agoniza . Il

fuoco più crefcc con la di lui paura .• I

deliri) più fé gli aumentano con il timo-

re. Si diftrugge,e fi annichila nella pufilr

lanimita del filentio.Non vuol fcopriffi.

E fra-tanto languilce ne i fpafimi, e get-

ta i meriti de fuoi ardori ad vn fallo . In-

uigorifce il calor della Tua febre,e fi ma-
cera nell’ humide malinconie del pian-

to . Si fienua nello sbattimento de cre-

pacuori , e si Yccide nelle punture delT

lagelofia- Siabbreuia glifpatij delvi-

uere , e frenetica nelle angofciofe dol-

cezze de fuoi dclìderij

.

Caddero in quella infermità altamen-

te Pifandro , Ircano , Erode , & Elioga-

balo
.
Quanto più grandi

,
più foggetti

ad vn acuto auuilimento . Scettri fabri-

ij cati
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cati di canna negl’agitamenti dell’Ani-*

mo. Diademi incalvati di penne, nal

girarfi à qual fi voglia TcoflTa dell’aure •

Porpora, che tolto il polore della Mae*
fiàjfurono così Tquallide in vna tramor*
tita bianchezza, chepoteuano pareg-

giarfi alle ceneri .

Non folamente la viltà arreca vn infe-

liciflimo danno all’Huomo in proflituirr

lo feruo delle fantafine-, difgratiato nel-

le operationi , & vn Tozzo vomito del-

la vita ciuile , che gli apporta etian-

dio nocumento ncll’interefle della vera

Virtù , e nel difeapito dell’ elettione de
Giufti. S’imbatte Marcellino Papa foca-

to la perfecutione di Diocletiano , yq
Prencipe di ferro , vn Imperatore coro»
nato di furie . Fumano mille caldaie in

Roma, feruenti d’oglio, e di piombo,
.per aggiacciate il calor della Fede . Sni-

dano innumerabili mannaie ne i Palchi ,

per far tetta all’Euangelo. Scorrono per

i canali del Teuere Nili difangue, in»

grofiati dalle vene de Martiri alla con-

fiifione di quello Faraone. Non vi era

orma di terra in quella Tanta Città , che

.non germogliale tronchi di Cipreflì al-

le Croci de Cattolici , e le più plaufibili

.vittorie i cheTpiegafTe inqueitempoit

..... Cam-
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Campidoglio confifteuano nelle forag-

gi, e nell’abbattimento de Nazareni . Il

pouero Pontefice circondato di patibo-

li
, è di fcuri , di Tori di bronzo, e di re-

fine bollenti,hor fi nafcondeua ne i puz-
fcori delle Catombe,& hor fi ritiraua ne
i letamai delle più romite Cauerne. Il

fuo Camauro non poflfedeua , che rugi-

nofi cerchi di miserie, intrecciato dai
Diamanti di confiantilìime fciagure .

Vna gran compaffione ! Scorgere il fa-

ero Triregno vagar negl’ efigli delle Fo-
refte , e giuftitiato allo fpeflò su i palchi

fmembrarfi dall’empietà de Tiranni.Chi

all’hora hauefie riguardato la Naue di

Pietro, commofifa dall’orgoglio di così

alte tempefle,haurebbe detto,che fi fo fi-

lerò fcatenati gl’Aquiloni della barba-

rie , e lé borafche di tutto l’Inferno
,
per

afiorbirla.Vn Mar naufragante di filimi,

ni ,/cogli aguzzati di fpade . Prefo Mar-
cellino da i maluaggi Miniftri , Se atter-

rito dalla crudeltà de tormenti fi ridu-

ce,all’adoratione degl’idoli * Sagrifica

,

gliincenfa, &con quel fumo s’infetta

nei ciechi riti del Gentilefmo . Egli non
più vede tra quelle ombre Ja'luce della

Religione . Egli in quelle peflilenze fu-

manti , Se attoiheati profilai perde il
‘

• fen-
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fenib all’odorato della Virtù • Egli con
quel Turribolo lafcia vn moftruofo fe-*

tore al Santuario . Nacque la di lui foli-

uerfione , & quello fcandalo al Vatica-

no ,
per la paura che hebbe del Marti-

rio, & per quella piifillanimità n<eH’o£-

feruare la Mannaia nel ceppo.Corrobo-
rò poi la Diuina Bontà il di lui petto , c
lo inuernò di vn celefte coraggio, quan-
do accortoli dell’ enormità dell’ errore

comparile in Sinuefla nel Concilio dr
molti Prelati, veftito di cilitio,e di lagri-

me , afperfo di pietà , e di cenere . Pur<ej

non fodisfatto del publico roflòre, e del

fallo, coufeflàto auanti quei Padri , ri-

torna à Roma non più intimorito , e ti-

tubante. Quiui inchinatoli alcortello,

fi efpone al taglio della morte , & al ra-

dente colpo del ferro
.
Quiui reftituifce

alle Chiaui Apoftoliche il fuo honore *

alla Chiefa il zelo perduto,& alla Digni-

tàdelfommo Sacerdotio la Stola della

fmarrita Innocenza. Che diffordini può
caufarc la timidità . Alludi rei nel profe-

guimento delia gloria , e rubbarci i Rei-

lati manti dell’Eternità . ^ ,

. Trà tante forti di timore ,
la maggio-

re però Rimo quella,che fi contrae nell’-

horror della colpa, amarrino, &in-
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foftribile pungolo della Sinderefi . In vn
Contumace vno fguizzo di Serpe , che
/altarà da vita fratta prende la formalità

di Vn Dragone* Spauento heredieàrio

del peccato, che fnerua 1*Anime più ge-
nerole j & conuerte in vna pafta di cera*

la più impietrita conftanza
.
Quando fi

èallacciato di quello nodo
,
poco va-

glióiìò pér difcioglierfi/Ie braccia di viia

ihdicibile fortezza . L’efempio milita in

Ctàino , che doppo hauer imbrattato*

coìtNceifione d’Abele la Uafcente puri- 8

tà della Terra, & profanato con le mac-
chie di vn micidiale liuore le prime cul-

le ddlTnnoceriza pauentaua , che le fo-

glie degl’Alberi s’imbrandifiero di frec-’

eie al caftigo delle Tue feeleragini . Per'

doue fi giraua, Tcorgeua fpettri,e terro-

ri,che confondeuano il fuo ripofo-Ogni

pianta glifembraua con fiondi d’Alpi-

di > Se che ne i rami s’ abbrancalTero i

Leoni { per sbranarlo . Ignoto alla feli-

cità , conofciutodalle furie . Foraftiete

nel bene, e cittadino delle maledittio-

ni . Il medemo occorfe à Nerone. Con-
fumato

,
che hebbe ritirarne ,

e barbara

ftntenza dell'eccidio di Agrippina, fua

Madre,da lì in poi Tempre vifse fmemo-
rato

, fatuo , attonito > e fofpettofo . Sù

la
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la notte, fé gli fàppre&ntauano tragiche
fcene di Scorpioni

, di Sfingi, e di horri-
biliffimi Auuoltoi . Gli pareua , che fot-
tio il capezzale vegliafTero pugnali , con-
giure , battoni di ferro , lacci funefti per
Ringoiarlo .11 dormire, che focena,era
vn inquietiamo flagello , che Io teneua
defto agl’atrociflìmi rifletti della fua fie-

rezza. Moltiflime memorie fi potrebbe-
ro riferire in quefto particolare . Con-
fante , imperatore di Conftantinopoli

p

che di fermo non hfebbe , che il nome

,

mentre volubile ne i precetti della Fede
riufci neU’Erefie perfidiflìmo Monoteli-
ta . Ordina coftui, che il di lui fratello

Teodofio fia vecifo , ecce (fo tanto più
graue quanto

, che ettendo Diacono
tómprendèua con la crudeltà f odio
dellécenfure, e I’émpietà del focrilégio

.

Commeflo il fratricidio , egli s’impau*

rifce ad vna mofca , e fugge da vn ra-

gno.Trema dellaTua ombra. Non fi fti^

ma fiéuro in braccio delle guardie, de
Corteggiarli * é della Moglie . E perche
tanto fpauetito ? OH compariua ogni

flotte il trucidato Fratello
, veftitodeì

manto Sacerdotale
, &con il Calice iti

mano,pieno di fangue, con dirli fdegno,

fornente Bibe Frater, bibe . Checofo fà

Con-
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Conftante ? Penfa col mutar luogo di

cangiare parimente leveflationi dell’-

Animo . SipartedaBifantio, e va pel-

legrinando molte parti del Mondo, con
trasferirli in Dalmatia , in Sicilia, &in
Candia , credendo di rompere quelle

mede apparitioni . Non è vero . Ingan-

noffi, giache in cadaun Pacfe , che cam-
biaua, era tormentato dalla ttclTa fan-

tafma, elTendoche il tarlo della cofcien-

za morde i Peccatori in ogni Clima q
Teoderico Rè de Gothi ?inuiperifce

contro di Simmaco , & allucinato dal

furore di vna brutale vendetta lo fa in

-

giuftatnente morire . Non così pretto

l’yno ferra le pupille alla morte , che l’-

altro le apre allo fconuolgimento di

vno sbigottito tremore. Vna mattina

gli è portata in Tauola fopra di vn Dq+
feo vna gran tetta di Pefce . L’Homici-

da s’immagina,che lia quella di Simma-
co , e £ mette ad vrlare

, ponendo in tu-

multo il Palazzo
,
e i Conuitati . Si leua

dalla Menfa, Accomanda, cheiSerui-r

tori gli tolgano quel piatto d’auanti .

CITe borrende metamorfefi opera il

terror del peccato 1

LE
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GLORI E

DELLA

: FORTEZZA-

E i gioghi colà difcofcefì

delle balze Appennini
volli mirare per curiofi-

tà vna Quercia , nel,

mentre, ch’èra inuefti-

ta dalle fcorrerie di vna

accannita tempefta . Haurei creduto ,

che in quelle tumide zuffe doueffe dar-

li alla refà , efradicata al pedale fog<»

gettarfi alle sfrenate violenze de nem-
bi

,
Quanto più l’agitauano confqua-

dronate batterie iliuidi affalti de venti ,
*

viepiùs’incoraggiua alladifefa , &er-
gèua in mezzo le /coffe baldanzofi i Tuoi

rami . Maeftra di fcrimia nelle bofea-

* R glie.
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glie , che non così torto veniiia incalza-

ta da i colpi delle procelle,che fi repara-

ua con l’vsbergo di vna neruoruta dc-
flrezza. Rocca frondofa delle Selue , e

cimata Torre delle Forefte,piantata per

balloardo de turbini , ò per dinotare

,

che tra gl’Alberi sà ancor la Natura fen»

za linee di fortificatione ammurar le file

Fortezze. Combatteua con tante inani

,

quanti erano i Tuoi virgulti , Briarea de
Bofchi , e Seluaggia Guerriera de Cam-
pi . Come confegrata all’Altare di Gio-

ue fi millaiitaua della guardia , che le fa-

ceuano i Tuoi fulmini.il maggior difpet-

to , che riceueua dagl’Eoli , fi reftringea'

in pocheibglie , che le fcippauano dalle

pendici, aifronti però di frafcherie, ej

trionfi di fuentate leggerezze . Se ben

nella pelle di rugofa corteccia fembraua

vn fecco auanzo della Vecchiaia
,
pure

trà quelle annofe ruine
,
più fi allcnaua •

alla breccia di vn bellicofo contrarto

.

Diuerfe, & intigni fi contano leprouel

della fua roburtezza . Se il fuo legname

fi adopra neH’inchiodato lauoro de Ro-

Ari nauali ,
efia è Miniftra delle vittorie,

falta nelle borafche , & intauola prodi-

gi
j
di guerra , e fpalmati terrori nel

.

aure . Se è meda per foltegno alle fa*

bri»
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briche , ò de foffitti , ò de Palaggi fpie-

gacon i Tuoi nodofi traui vn rinforzo

eterno all’ Architettura . Tarlo, che non
fpolpa il fuo materiale, & humidità,che

non marcifce il fuo vigore . Siche viua

,

e morta, ò verde, ò tagliata fà pompa
di vna merauigliofa conftanza

.

Ogni Huomo doupebbe tener pian-

tato quell* Albero nella vigna del fuo

cuore, e come legno, fanro adoprarlo

per medicina nellafua fiacchezza con-

troicattiui humori dedifaftri. Impa-
rare da lui à non piegarli alle auuerfl-

ta, erefiftere alle difgratie • Non ab-

bandonarli ad vn temporale,che li rauo.

ue d’impetuofe fciagure . Tener falde le

radici in vna virtuolà refiftenza . Le fo-

glie della Quercia conforme feruiuano

per ghirlande ai Vincitori, così ador-

narli d’elle nell’ abbattimento degl’ in-

fortuni j . Dicono i Naturali , che la fua

ombra tiene lontani iferpi velenoli.

Nella fteila maniera , oue fiorifce la

brauura dell’Animo fuggono, e non li

accollano i denti mortiferi delle pallio-

ni . Nòn bifogna imitare i calami palu-

Uri ,
in cui vna baua di vento gli contor-*

ce, gli diuelle,e gli fpezza . Star bene al-

legnato divndnuitto coraggio, & hauer

K 2 vn
' -•* < —
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vn profondo pedale nelle vifcere di vn’
impietrita fodezza

.

Qijefto attributo non fi mifura nella

qualità delle compleffioni , e nelle ab-
bronzite arterie de bracci . Non nella

forza de temperamenti , & in vna ingi-

gantita oliatura del corpo . Non confi-

le in libre di carne , e nella gagliardia

dell’ Indiuiduo . Che Milone ammazzi
con vn pugno vn Toro, e Lilìmaco sbra„
ni i Leoni , Polidamante fermi co’I capo
l’incarco di vna pefantifiima Mole , &
Oratio Code eftermini da fopra vn pom
tei Tofcani, ciò contiene vna vehemen-
zad ardire , & vn fempliee trofeo di

mufcoli . Non fi computano quelle im-
prefe nell’ arringo della vera tortezza,

che è quella , che combatte con le cala-

mità . Pugna cofi importante , e diffici-

le nello (leccato della Virtù . Coloro,
che la durano , e la vincono in quella

guerra ,
polfono nomarli i più fublimi

Capitani , chegiamaihabbiainteftato

l’Elmo nelle Militie della Fortuna . Elfi

niente imiidiano i ftendardi delle più

ricche vittorie , e i fecali delle più belli-

cofe grandezze , Stimano cofi queftj

Lauri , come fterpi di vilifiimi bronchi

,

infeluàggitinei terreni più incolti della

(5 -s v Fa-
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Fama. Altro è il fuperare vna baruffa

di contrarij accidenti , che il porre in fur

ga vna legione d’armati . Chi debella

gl’orgogli del cafo
,
precede al valore de

gl’Antipatri, e toglie il vanto à i Parme-
nioni , àiSenofonti . Il raffrenare le

procelle del Dettino , è vn pizzicare in

vn non sò che di Celefte nella fua condir

tione . Non hanno , che fare le palme

di Canne , che cimarono nell’eccidio

de Romani
, giornata così ferèna , e

vantaggiofa ne i giornali di Cartagine

.

Quìfenza fpargerfi fangue , s’impor-

porano i manti più decorofi della glo-

ria . Qui fenza arrifchiarfi alle bombe

,

6c à i pittardi
, fi può'diuenire vna lumi*

nofa Fenice . Non fi fcauano trinciere

,

refi affoldano Eferciti . Non battono

Tàmburri , e fi maneggiano Infegne1

.

Non fi ftà su gl’approcci , e fi formano
affedij . Non prodezze di mano , e cam-
peggiamenti di ftraggi • Non v’entra

polue per caricar la morte ne i Sagri , e

per diroccare con rotondi piombi di

fuoco i più terrapienati battioni v Batti

folo , che la volontà faccia lega conia

ragione nel fronteggiare le fcorrerie de-

gl’ infortuni) , e rintuzzar l’imbofcate

de trauagli . Difenderli dai tiri delle

. R 3 per-
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perfecutioni , e non gettare lo feudo iti

feno della viltà . Ecco doue poggiano i

fuoi apparecchi militari ? Armi di poca
•ipefa per ottenerli vn felicifilmo Rea-
me di meriti •• V na fcaramuccia dell’ar-

bitrio ,
per acquiftarfi le fpóglie di vn

impareggiabile teforo. E coli più con-

fpicuo Thonore nell’ efpugnare le dure

frontiere delle paflioni , dal bottinare

vna Prouincia > e dallabbattere vn Re-
gno, come il paragonare vn zaffiro con
vna fchieggia di vetro. Vna differenza,

che fi fà di vn piano all’eleuatezza di vn
Monte , e di vn mfcello ad vn Eufrate

.

Il vincere nelle guerre nafee tal’ hora

dalla fatalità ,
ò dail’inefperienza dellv

,ORe , ò dalla fearfezza de Defenfori

.

•Può fuccedere dal vantaggio del (ito,

.e di hauer Soggetti veterani, dafecre-

ti intendimenti nella Piazza, e dall’ac-

cortezza de Capitani . Per ogni vna di

iquefte flrade figiongc al Campidoglio^
cadauna è valeuole à fegnalare vn trion-

fo . Al contrario quel domare feftef-

fo,non indebolirli al male,moflrar vigo-

re al patire , non è vna vittoria portata

dall’accidente, edall’agiuto di vn eftra-

• neo foccorfo , non incalorita dall’al-

trui afliftenza, e da fouerchiaria di for-

_ tuna.
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runa , mà fabricata con il proprio fu-

dore « Combatter folo con le fchiere

di moltiplicati , e vari
j
difaggi . Elfer

egli à faccia, a faccia contro vna falan-

ge di tribolationi . Ripararfi, fchermi-

re . Vna batteria affai gelofa, l’efpugna-

re le violenze delle difgratie , fniantellar

quella Rocca , e rompere le filiere di

congiurati auuenimenti. O che Corone
fono quelle ? D’oro , nò ,

perche come
guadagnate con la fortezza di vn in-

frangibile coraggio , effe millantano vn
cerchiadi finiflìmi Diamanti . Da met-
terli in teda, nò, mentre mericano di

federe in chiome di luce, e nelle tempia

del Sole . Di elfer lauorate à modo di vn
globbo , bensì ,

giache con quel giro of-

biculare recingono degnamente vn

Mondo intiero d applauli

.

Vn petto forte lnerua l’atrocità del-

le anguftie , e fi beffa delle difdette •

Atterra la peruerfita de lìnidri , e
foggioga riaclemenza del Fato . Ne
ì fuoi occhi non grondano i pianti delle

afflittieni , e si turbano le pupille nel

duolo . Palpebre , chenon li bagnano a
gl’affanni , e guancie , che non fi fco-

lorifcono alle lagrime . Vno fguardo da

Democrito * e fereno , fe ben fconuolto

R 4 " dai
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dai deliqui; delle peripetie . Vn Mare *

che non patifce borafca, 8cchefpuma
alla barbarie degl’Aquiloni . Vn Tor-
i-ente , che non sbocca in rotture , e che
s’ingrofla alla tumidezza dell’ onde .

Vna Naue , che non fente naufragio , &
che fi fchioda alle botte de fcogli . Vn
Nocchiero , che non tramortifce alle

Sirti , & che giubila agl’vrti dcll’onde

.

Egli iemprc valica con le calme in pop-
pa^ con le Scurezze al timone.Egli non
efca fuori del fuo Lettole fi dilata in pre*.

cipitofe ruine . Egli nauiga conManten-
ne di Cefare , e con le vele di vn imper-

turbabile ripofo . Le peftilenze , che

•non lo efigliano dal commercio , & che

•Patterrifcono nel timor de contaggi -

Le guerre , che non lo allontanano dal

campo , e lo fpauentano alla mortalità

de conflitti . La pouertà , che non lo au-

.uili/ceneibifogni, e i cenci, che gli ri-

camano i panni nella patienza . Egli

Sopporta le dolci tirannie degl’amori
, e

: le peruerfe punture degl’odij.Gl affron-
%

ti , che non gli profternano l’ardire , e

«ringhine , che non lo sbalzano alle ven-

dette . L’amaro» che non gli annoia le

labbra , e la fame, che non lo prollitui-

\ fee alle debolezze . Vna bocca da tran-

4
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goggiar ogni veleno . Denti da mafticar

qualunque cicuta . Vn palato , che non

fi fchifa ne i tufi delle beuande , & a i

caroli delle più inuecchiate pietanze . Si

contenta di tutto . Che l’Eftate infoca

ifuoi giorni nelle Canicole , el’Inuer-

no condenfi i Tuoi rigori tra i giacci «

Che la Terra fcarfeggl alle biade , e le

raccolte non corrifpondono alle Anna-

te* Che i terremoti gli fpiantino i Pas-

teggi, e le tempefle gli deualìino i pode-

ri . Che le Cantine s’afciughino alle gra-

gntiole , e i granai languifcono nella

careftia . Se nudo , egli troua le fue por-

pore nella tolleranza . Se fprouifta , egli

s’accomoda al genio della neceffità . Se

condotto ad’hauere per fuo cappezza-

le vna pietra , vn Taccone di cufciti

pezzami ,
egli dormirà ne i biffi » e (ten-

derà le gambe nelle delitie de i piu im-

morbiditi ftraponti . Poco gl’importa,

che le fete s’incarifcano nell’Olanda, &
che la Fenicia non coltiui i Tuoi fufi ne i

filati , e nello (lame degl’Oftri . Che le

flotte del Meffico s’incontrino nella rar

pacità de Corfari , & che le fue mèrcanr

• tie approdino all’infelicità di vna marea.

Che la Patria lo releghi con gli Oftracif-

mi , e i Cittadini lo intacchino di fede *

R 5
Che
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Che gl'inimici li tramino delle trauerfie,

e gl’lnuidiofi gli taglino i progredì. Che
la malignità lo procedi con l’Innocen-

za, e i manupodij lo deturpino conrim-
nofture . CheiRiuali fi vnifcano alle

liie cadute , e l’emulatione lo berfagti

con arrabbiati liuori . Egli à tutte quc**

fte percofle è vna Colonna , che non lì

muoue , vn Piedeftallo , che non crolla ,

vn Diamante al martello,& vn Oro, che
"più fi pulifce alle fiamme. Egli è vn Mar-
mo , che non fi infiacchire , & vn Porfi-

do , che non cede - Vna Rouere , che tra

l’arfure non depone il verdeggiar delle

frondi . Vn chiaro , che più rifatta nell*

ombre , 5c vn ferro , che non fi piega •

Vnfale , che non fi corrómpe , Se vn

Rubino , che non piglia macchia . Vna

bafe ,
che non traballa , Se vna felce, che

non s’intenerifce . Non alla fomiglianza

della Vite,che fe vien tocca dall’acciaio,

per dolore goccia le lagrime dal tronco.

Non alla guifa del Ciprefib , che fe vna

voltaèrecifo , perdifpetto deirofièia

non germoglia più i fuoi rami . Non
cóme lo Specchio, che fe lo rode vn po-

co di tarlo , appanna la fua chiarezza

.

Vn tizzone, che perde la forza nel gio-

ie , & vno Orale, che non trapaflà il mai-

cigno •* A
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cigno . Il fiato , che non macchia Tar-

gano, e la putredine , chenonincaua

ìldiafpro. 11 lampo, che non ferifce il

vento , c le mine , che non hanno pofi-

fanza fott’acqua

„

Confideriamolo inrvna malatia . Fe-

bre, chenonlofcalda nell’apprenfione

del male . Parodimi, che non gl’ingom-

branoilcapo. Agitamenti, che non lo

ftrauolgono per il Letto . Frefco ne i

mordaci incendij del fangue . Intrepido

negli sbattimenti del polfo. Egli mangia

con le naufee del morbo, e rinforza l’ap-

petito ne i vomiti . S’aggiufta a i forfi de

beueroni , & all’epitome de più puzzo-

lenti rimedi j , all’AlTa fetida , & alle vu-

tioni più ftomacheuoli d’Aetio . Non lì

fgomenta ne i tagli delle apoftemc,e neL

la mutilatione de membri . Che i tatti lì

profondino nelle vlceri , & che i cerotti

gli fcortichino le carni. Non fi lamen-

ta , che le vigilie Timmagrifcono il fen-

nò , «Se che lafete gli foffij i carboni al-

le fauci . Che i deliri} gli leuino i fenti-

menti , . e i fintomi lo declinano nelle

forze . Se i Medici gTintonano la mor-

te , egli fi mette à ridere nel paflaggio di

vnavita meglipre . Se combatte nell-

agonie > non lì Imarrifcc nell’ honore
' R 6 del
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del cimento , e per trionfare d’vna gior-

nata , da cui dipende TEterfàtà . I Pa-

renti , che confola à moderare il cordo-

glio . A i Figliuoli,che ordina à non-ma-

cerarfi nei gemiti ,
&àpenfar, che il

morire èvn termine inetìitabile dell’-

Huomo . Ofcurità di gramaglie , e ftra-

feini di malinconici fplendori , che fde-

gna nel fuo funerale. Sofpiri, che non
vorrebbe fentire al fuo fepolcro.Brama-

rebbe , che le Lapide del fuo Depofito

infegnafl'ero la fortezza agl’Heredi.Che

gli fcarpelli del fuo Epitafio intagliaflfe-

ro l’micHttioni di vna erudita conftan-

za a i Succe (Tori • Legati tutti di V irtù .

Inftitutioni di vn adamantina fodezza

in non Soccombere a i colpi delle palfio-

ni. Che pellegrine ricchezze lafcianel

fuo teftamento !

Riguardiamolo nelle prigionie , e

nelle catene. Egli nella Grettezza del (ito

allargata maggiormente il fuo cuòre

.

Con la valliti de i magnanimi penfìeri

compenfarà l’angnflia del luogo. Opera

con i priuilegi j
dell’Elemento nel fuoco,

che non ammette argine nella fua po-

tenza.Brillarà con vn Anima d’Oro ne i

ferri . Scioglierà i legami d’acciaio con

gi acciai dì vna tagliente franchezza.
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Bandi , che non cura nelle fentenzedc

più deferti Paefi . Giudici
, che non offi- •

eia nella partialità della Giuftitia . Pati-

boli , che non lo commouono i i decre-

ti di vn ingialla condanna . Nelle tene-

bre di vn Cammuzzone egli fi pafee con

le luminofe memorie di tantiCampio-
,

ni , che finirono la loro vita ne i ceppi *

Non s’ adira alle (tramezze de Carcerie-

ri alle lungarie della Caufa . Non al-

le falfità de Tedimoni
j , & alle machine

de Perfecutori . Non fi querela , che vna

notte perpetua fi raggiri nel buio delle

file pene , & che vn picciol raggio del

giorno s’affacci à i buchi delle fue mife-

xie . Non biaftemia quelle pietre, che

fabricano la tomba alla fua libertà , e le

chiaui , che ferrano i refpiri de Tuoi paf-

feggi . Bacia l’ombre , che gli negano la

vifita del Sole . Benedice i piombi , che

contrapefano la grauezzade fuoi pati-

menti • Gl’Ergaftoli, le Baciglie, eie

Rocchetto gli fembrano fpatiofi Teatri •

1 fondi della Torri, ameni diporti . La
priuation degli Amici , vn conuerfar trà

le ftefio i
gl’incomraodi

,
piaceri

,
gratie

le accufe ,
e fpalfi Tinfidie

.

. Oiferuiamo vn Virtuofo perfeguitju

to in vna Corte . Come fiancheggia*

to
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to dall’Afta di Minerua , e da yn Merco-
rio , che Tempre gl’aflifte col Tuo Cadu-
ceo , egli non fi cruciàrà giamai , che gli

Ignoranti gli fcauino con maligni artifi-

cij il dirupo,che i Riuali gl’intetfono con
«fecrandi lauori le colpe . Scherzare con

,
ì lacci , che gli filano, e coni nodi , che

aggroppano ne i loro putrefacci difegni.

Prenderà à giuoco i fegreti ordimenti ,

che preparano nella tela delle Tue ruine ..

Si farà beffo degl’iniqui Conciliaboli,che

congregano nell impofture de Tuoi mam.
camenti • Caminara con vn piè gioliuo

«e i trabocchi. Difprezzarà i raggiri del-

le più maluaggie inuentioni . Egli ha vn
petto d’idra > per fpuntarc ogni dardo .

Egli è guernito divna corazza di Leo-
ne

,
per refiftere à qualfìuoglia ruggito

.

Egli hà la chiomadi Sanfone
, per legare

con vn capello gl’affaid più inneniati de
Fiiiftci . Niente s’affonna, che le portie-

re fi fpalanchino à i demeriteuoli , che le

dignità cadano ne i dozenali, che la con-

fidenza del Prencipe fi communichi ad*

vn Buffone , & che la fiima*, le carezze,

e le precedenze fi concedano agli /piriti

più indegni- Punto lo muoue , il vedere

vn Afino in vn Anticamera , coperto di

merli , e di honorfi • Vn Referendario

efal-
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efaltato negl’accoglimenti del Grande

.

Vn rifiuto di inciuiltà , e di gabbale , di

baffezze , e di vitij , abbracciato, contra-

diftinto , ingrandito , Non fi rammari-
ca , che la grauita di vn Filofofo vada in

bocca de fellemi , e le penne rimangano
fchiaue à i ftrapazzi . Che le Toghe ven-

ghino pareggiate à gli stracci delle Cu-
cine , e i Calamai feruino alle fchifezzc

della più nera , e meccanica ignoranza ••

Saldo in fimili ftraniezze . Impenetrabi-

le agli feotimenti di cofi fiere mutationi.

Di tante opere la Fortezza è compa-
gna, Se vn raro ornamento del prezzo .

Ineftimabili nelle guerre i Cannoni, poi-

ché refiftono • Di fomma eccellenza gli

Elefanti, per la robuftezza . Trà le gem-
me , ordinario il Crifolito

,
perche è te-

nero . Di molta valuta il Corallo perla

fodezza . Neceffarie le gomene ne i Va-
fcelli per non fpezzarfi.Figura dell’Eter-

nitiifcogli
,
per far fronte agli impulfì

del mare . Affai preggiato il legno del

Cedro ,
per contendere con le tignuole

degl’anni * Mefchina la conditione del

vetro
,
per la fralezza Gloriofo vn Sol*-

dato
,
per durare all’attacco . Efemplare

vn Penitente
,
per non fmarrirfi à i fla*

gelli . Riceue preggio la caftità dalle bai?*

terie
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teric della carne . Più cara vna bellezza ,

per non arrenderli agl'infulti del fenfo .

Ammirabili le Stampe
,
per non tarlarli

i Tuoi Scritti agl’oltraggi del tempo . Più

pretiofa vna Fiera
,
per le lunghe dife-

fe , che hà fatto con i Cacciatori • Più

formidabili gl’Imperij
,
quanto più for-

ti . A che vale vn Huomo , che li amma-
la ad’ogni intemperie ? Vn Marinaio,

che getta 1* Ancora ad’ vn pò di fciroc-

co ? Vn Combattente , che trema al ma,
neggiare vna Picca ? VnaNaue, cheli

ritira ad’ vn Libertino ? Vn Viandante

,

che tramortire nel fguazzare vn Fiu-

me £ Vn Cittadino, che fugge alle nece£
Età della Patria ? Vn Efercitó , che teme
di fcalare vna Mura ? Vn petto virile fol-

carà tra i pericoli , & incontrarà i tur-

calli più arrouentati de folgori « Caual-

carà Gorgoglio de più sbrigliati Bucefa-

li , e viaggiata nelle zone de più afpri

Orizonti . Si metterà all’imprefa di paf-

far le Colonne di Ercole , e di valicar i

golfi d’impraticabili riuiere

.

. Giobbe noto all’Oriente, più per i lu-

mi , che tramandò con la fuaconftan-

za , che per gli fplendori , chefoftenne

delle ricchezze , e del Regio fallo . Egli

fu vn Huomo lauorato di acciaio , vn

pcz-
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pezzo di Diamante , sbarbicato dalle

miniere della patienza , dalle rupi della

Virtù . . Non vn petto di cera , ammolli-

to negli aggi . Non vna parta di morbi-
dezze , che fi marcifce nelle piume * Se-

deuacon cofcini d’oro nel trono mài
Tuoi lombi erano di ferro alla fafieren-
za de trauagli . Stimato vno de più fa-

picnti Prencipi , che calcartele fuperbe

gramaglie della Maeftà. Vno Scctro,che

fi faceua vbbedire con fpauento delle

.Nationi, con inuidia de Potentati . Ri-

uerito tra i più alti lumi della grandez-

za. Inchinato da tributi rtranieri . Vn
Soglio pieno di tefori , c d’armi

,
gl vni

,

' per l’opulenza , che ritraheua nell’ im-

menfità del fuo Erario , l’altre ,, per te-

ner difefa la quiete del Regno , Si lenaua

la mattina con vn corteggio innumera-

bile di Grandi . Vn Aurora , che appun-

to riforge al dominio del giorno , e neN
l’acoglimento di afperfi chiarori . Van-
taua nelle fue mandre Tre mila Caraeli

,

fette mila Pecore , mille Boui , e cinque-

cento Afine . Retaggio affai pretiofo

nella conditone di quei tempi . Oltre

il numero infinito de Suddiri nelle Città,

haueuavn altro Popolo di beftie nelle

Campagne Quelle per prouederlo
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di varie rendite nell’ agricoltura , nelle

lane , e nella trafportation delle merci ,

& quelli per feruirlo nelle guerre , e nel-

le ragioni del Fifco , di fuilìdi
j • , di Coc-

corfi , e di homaggi . Vna Prole Tana,fe-

lice , e copiofa di più Figliuoli , che al li-

curaua il titolo della Fameglia , e la di-

pendenza all’Impero . Palaggi, Ville , e

Diporti . Pefchiere , Gallerie , e Teatri

.

Paludamenti, tapezzarie , e cortinaggi

,

Allegrezze > recreationi , e conuiti * Più
non poteua defìderare dalla partialità

della Natura , nè con maggiori prero-
gatiue haurebbe faputo inalzarlo la Sor-

te . Doppo l’età d’ oro di coli profperi

ingrandimenti fe gli muta la fcena inm
sfecolo di ferro . Lo videa Iddio con vn
diluuio di piaghe , ma tanto più crudeli,

quanto che d’infinite , che effe erano , fe

ne fa vna fola al fuó corpo * Infracidito

nelle fcaglie di vna puzolencitfima lepra.

Ridotto vna putredine fpirante,vna coi,

.rutione animata . Vna gran toccata ve-
ramente di polfo

, per feandagliare con
qual virtù fi mantenere il fuo fpirito >.

Tra quei marciumi pafteggiaua vn efer-

cito di-vermini, conuenendo l’infelice

vederli nelle fue carni commenfidi le mi-
ferie,e con lautezza di dolori procacciar
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il vitto , à chi gli dittruggeual’ edere >

Con la puzza di quelle vlceri attoficaua

i Sepolcri , couerco di naufea , e,di cro-

ile, di abborrimento * e di fchifezze *

Che empio ricamo del Dettino ! Seruirfi

delle cicatrici per rubini , & intrecciare

con vn Eritreo di lagrime le file marga-
rite ! Più ttrauagante manifatura di que*

fìanon ofleruò giamai nelle opere de

Tuoi martiri) il Dettino . Pretendere i fi-

lacci delle bende per fiioi telai . Figurar

con le fpine i fiorami . In vece di vn ago*

che rilcua la leggiadria dei difegno , {ca-

renarli vn branco di fulmini, che gli tra*

pungono la Vita. Sù le liuidure di vn In-

diuiduo disfatto , e languente ombreg-
giare i rifalti del crudo lauoro . E pure il

buon Infermo con tante bocche di fitto-

le non parla , non forma vnfofpiro . E
pure la mente innarriuabile della fuper-

na Sapienza non è ’fodisfatta negli fde-

gni amorofi contro quettò Angelo di

Huf . Lo vifita vn altra volta 4ón i fla-

gelli innocenti della fua giuditia V- e tro-

ua , che egli non è così debole ì, e pro-

fternato di forze , conforme lo crede P-

ignoranza della Terra , e la cecità delP-

. hutnano intendimento «. Si accoda al le-

tamaio del fuo Letto , lo guarda minila
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tamente nc i gradi della febre , e nella

vefiation degl’ humori . Lo cfamina nel-

le vigilie,* e neIl’angofcia,che fi fente . Si

fa mofìrare il fangue
,
che è vfcito dal

falaflò di tante piaghe . Lo approua fi-

fcrofo dal taglio , che è confiftente , e vi-

rile . Gli ordina, che fporga in furia la

lingua , e fcorgendo,che ella non è trop-

po arida nelle infiammationi del cuore
,

e che vi è vigore da refiftere à nuoue
battaglie

,
gli prepara vna prefa di Ra-

barbaro
,
vna pillola di Aloe, vn amarif-

fimo vafo di infortunij maggiori . Gli

attizza contro vna Lupa % le (tramezze

di vna Moglie petulante, de altiera . Ella

lo conculca, e lo difpreggia , lodisho-

nora , e lo prouoca con mille angarie . 11

miferabile non ci dà orecchio, tace,fop-

porta • Non vuole , che vna Donna gli

sfronda i lauri dalla corona della fua pa-

rtenza .Che vn geroglifico delle leggie-

rezze incaui con vergognofi caratteri gli

obelischi della fua fortezza . Nè meno
ciò bada . Elifaz ,

Baldad
, e Sofar, iTuoi

piu cari Amici quando doueano conc-
iarlo in vn così tormentofo conflitto , lo

trafiggono con i motti de più mordaci

improperi
j

. Lo dileggiano , lo tenta-

no , Che falliti , impalati d’ ingratitu-
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dine ! Che cerimonie di Tigre ! Che Fe-
de di fconofcenti ! Sopraggiongono in-
di i Sabei , e gli rubbano il Gregge . Si

parte dalle Tue sfere il fuoco, e viene ad
incendiarli i Beftiami , e i Pallori . I Cal-
dei gli portano via i Cameli . Se gli con-
giurano con impetuofe ruine i fremen-
ti sbalzi de venti . Gli fchiantano le Ca-
fe , e i Palaggi

, & reflano i Tuoi Figliuoli

eflinti fottol’ ammalio delle Traui , e
delle Selci,e nella rotta de fcalcinati Edi-
fici). Che pietà . Lagrimarli pria Sepolti,'

che morti . Ma confideriamo la Sua ro-
buffczza . Egli nel guftar quello Calice

,

non và in fallidio , non lì lamenta . Non
dice

, che é compollo di fucchi agri , e
fiomacheuoli . Non voltala faccia in

dietro al rimirare i nembi delle perSecu-

tioni , che gli fcarica il Cielo . Non ri-

sponde,che la mano,che lo batte , è per-

ucrfa ,
& iniqua . Ad’ogni sferzata s’ag-

giulìa, & piega dolcement e gl’ affetti *

Immobile più che vna Guglia . Fermo
più che vna bafe di bronzo. Nelle fue pu,

pille non zampilla vna lagrima. Compa-i
rono due Secche fontane,doue non vi hà •

piouuto il dolore . Di vna ciera feltofa,e

gioliua
.
Quanto più è tirato alla corda

dall’atrocità delie difgratie
, la Sua Lira

mag-
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maggiormente Tuona accordata nella

compofitione dell’Animo , e tramanda

vn ordinato concerto

.

Non s’ abbreuia il viuere per la riflef-

flon de trauagli . Non Te gli ftuzzica la

bile nella nouità delle difgratie . Non
cafca nell’Etticie per intifichirfi nella

malinconia degli accidenti . Non fi gon-

fia agl’honori , e fi rammarica nelle ca-

dute . Non lo sbalzano i guadagni, e lo

deprimono le perdite . Giuoca Tempre a
trionfo , & con vn punto inalterabile

nelle Tue carte * Egli combatte da Ge-
deone , e Topporta da Anàfiagora . Vi-

lle con l’intrepidezza di vn Seneca,e con

le muraglie de Spartani . Si regola con

grinftituti de Lacedemoni , e fi guida

con r orme vlcerate di Tangue de popo-

li Lucani

,

In Roma s’ apre vna Voragine . Vna
bocca mutola d’ Inferno , in maniera

ipargeua infoffribile ,
evclenoTo il Tuo

fiato . Pareua vna piaga , che nodrifle

nelle Tue vifeere la Terra > ò vn Decubi-

to di perniciofi humori , cheiuihaueflc

radunato Tinfettione della Natura . Al-

le Lue efalationi fi putrefa l’Aria , moro-

no i Cittadini , e fi attorcano di cattiui

fapori fino le Piante . La pietà non arri-

ua
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ira à dare il fepofcro alle migliaia de Ca-

daueri , che ingombrano di vn compaia

fioneuole fpettacolo le ftrade . Quali

buttati tra le fpiagge de Fiumi
,
per tro-

uar almeno le lagrime del loro funerale

nellatenerezza deironde, e quali difper-

fi per le Campagne, per ingraffare l’ad-

dentata auidità delle Fiere . IFificinon

fanno applicami il rimedio
;
perche la

Medicina non hi fcritto mai di vna fpe-

cie di morbo, nato nelle parti di vna fef-

fiira, di vn viceré incauata nella profon-

diti di vna sfefa . Per guarire vna fi prò-

digiofa cancrena , non vi poifono , che i

fuochi fagri de Tempij , eie ricette de

Numi . Ognicofaè in bisbiglio . Chi

fugge , e fi eligge per Cafa le fpalancate

intemperie di vna Forefta ,
echinell-

horrido di vna Cauerna va a condenna-

re i fuoi giorni . Siche in Roma non re-

tta , che Roma . Che s’ hà da fare ? Ab-
/

bandonarfi totalmente la Delitia del

Mondo , e ferii vn Deferto la Metropoli

delle merauiglie, la Reggia della Fortu-

na^ Lafciarfi alla guardia delle Statue , c?

de Cololfijdi vna Turba d’huomini mor-

ti il teforo del Campidoglio , il Molaico

delle Tribune, e lo fplendor degl’ Alta-

ri ? Nel mentre, che geme il Popolo,nei-

‘I-.'i:! le
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le oppreflioni di vn così ftraQO porten-

, to,s’impietofifcer Oracolo , efcioglie

l’enigma del male . Si fa intendere , che

fin tanto nella Voragine non fi fagrifica

il più pretiofo , e ftimato Depofito , che

habbia la Republica
,
porgerà Tempre

quel luogo aliti pcftilentiali , e funefti

vapori . Non fi tarda vn momento ,
per

metterli in opera l’ antidoto ,
per ftop-

par quefio buco di tante , e deplorabili

ruine . Si gettano fubito nella concauirà

delle fue fauci Giarre d’ oro , Colonne

d’Agate , Vafi di Smeraldo, credendoli,

che nelle ricchezze poggiacela qualità

della Vittima . Ella gli inghiotta
,
gli di-

uora lenza digerire la malignità intefti-

nale , e folleuareil pefo delle generali

afflittioni . Cadauno fi tiene delufo alla;

promelfa ,
sborbottando con facrileghi

rimprocci
,
quali che le bugie, & il man*

car di parola fia vna mercantia , che pur

fi pratica nel Cielo . In quello fiato di

confufione , e di intrigati accidenti., che

fa Curdo ? Conofcendofi egli vno de più

pretiofi Capitali , che hauefTero i’Armi

,

eie leggi . VnCauagliere di meriti in-

comparabili ,
e per l’ efperienza de go-

uerni , e per i gran feruitij ,
prefiati al

Senato , fi lancia fopra vn generofo De-
fìriero
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flriero ,

& armato vi lì precipita den-

tro . Immediatamente la.Voragine fi

ferra , ftauuera l’Oracolo , & rimane

libera la Citta dal calamitofo cuento.

Che caduta fortuna. Fortezza veramen-

te da Komano,di vr^petto Latino . Non
altrimente degna di hauer per memo-
ria la gola di vn sfondato pirecipitio , mà
le lingue delle più fublimi acclamatio-

ni. Non di giacere in vna folla dihor-

tori , ma in vn Vrnadi gemme . Gli diè

pfù. honore quello l'alto mortale , che fe

hauelfe vilfuto nelle più lunghe glorie

della Fama . Gli fù capitale il morire in

quella attione
,
perche mentre le fue ce-

neri acquietarono l’incendio di si fatte

feiagure, così prouofiì in fatti, che la vi-

ta di vn folobaftaua àrileuare tutto il

prezzo di Roma

.

Porfenna Rè della Tofcanà pretende

di rimettere Tarquinio nel Soglio,da cui

Thaueano difcacciato l’infulto di Lucre-

tia , e l’ofcenità de Tuoi licentiofì appe-
titi . Allefliice fquadre

,
e freccie per es-

pugnare i Rebelli , & per reflituire al

Prencipe naturale loScettro.Siapproffi,

ma alla rupe Tarpea, l'àlfedia, C la Itrin-

gc con vn fioritiifìmo Efercito . Mu-
tioSceuola confederando, che il primo

S fa-
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fagramento di vn vero Cittadino è il de-

fendere la Patria , & che non vi è fangue

più illuftce di quello , che fi confagra al-

la conferuatione della publica liberti,

s’inuifcera fegretamente nel campo ne-

mico
,
per vcciderePorfenna, e per fare

vn colpo
,
pari alla nobiltà del fuo zelo

.

Vibra già la punta divn pugnale invn
Capitano , da lui reputato per il Ré . Lo
ammazza , vien prefo. Se è condotto
auanti il Duca folcano

.
Quello gl’inti-»

ma con feuerità di tormenti à conte flà-

re il Confultor del delitto , i Complici

,

c gl’altrui Congiurati . Egli fi ride del-

le catene, fi burla delle minaccie, tie-

ne per vn fpaflo i Tuoi fdegni . Per dar-,

li à diuedere , che è pronto , e che non
è così freddo il fuo fpirito nella fiac-

chezza di vn efangue aunilimento Ra-
glia tutte le due mani fopra vnarden-

tiflìma braggia. Gli fece propriamen-

te toccar con mano la fua intrepidezza

.

Porfenna s’ammira , impallidifce , e

refta di cenere à quelle fiamme* Siftu-

pifee ,
come la Fortezza polfa accende-

re quefii prodigij . Stenta à perfuaderfi

,

che vn Huomo imponga leggi al fuo-

co, ella badante à domeflicare ifuoi

orgogli f
1

Che la grandezza di vn Cuore
* f*
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iappia domar gl’ Elementi, elignoreg-
giare la Tua potenza . Dunque à Giouc

( egli diceua ) più non vale il terror d*
lupi folgori

, &à.Prometeo niente Ter-

uono le fue arrouentate lumiere ? Al
Vefuuio le vampe , Se al Mongibello gl’*

ardori . Che più celebre Etna di quella *

Lampeggiar vna Delira tri grincendij

,

e fccmere eifettiuamente con vn carbo»
tìe il più bel Dì all’immortalità del fuo
valore. Trionfo, veratnentayja follen»

nizarfi con allegrezze, e con apparati

di> fuochi . Egli le mani
, de io mi

bruggio gl’occhi, non potendo refifle-

re alla villa di vna rifolutione , tutta

raggio , e tutta luce * Che razza di co»

raggio ? Scottarli i polla* per Iafciar in

altri le piaghe divnainuidiata conllan-

za Io propriamente mi Tento ardere di

vn nobililìimo fdegno. Venga à quelle

bronze , chi cerca di vagheggiare il più

odorofo Rogo della Fama , dcdilcal-

darfi agli fplendori della gloria. Mutio
leuatemi d'auantn I tuoi Tizzoni fupe-

rano di vantaggio i fulgidi giri del mio
Diadema -

Aquai duri, cpericolofi cimenti li

efpone la virilità di vn Anima Cami-
nerà $11 i pruni , e le fembrard di mec-

«.f-; S 2 tere
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tere il piede in vn pauimcnco diSufim*

bro, ed’Amaranti . Praticarà conifif.

chi degl’Afpidi , e flimarà di dormire al

canto degl’ Vfignuoli . Sentirà lacerar-

li il nome e compatirà la leggerezza

de Detrattori . Le feoterà l’orecchio

qualche fpauento , & il fangue non lì

turbarà nelle vene . Si approffimarà al

tiro di **na Colubrina, e non li dileguàrà

il metallo della Tua fodezza. Tutte le

cofe più terribili , e malefiche in lei can-
giano habiti , e partorirono differenza

di effetti • L’Aconito germoglia con
canne di nettari , e di Nappelii fiori feo-

no con i faui Iblei . Gli fiochi fi affilano

di vnguenti , e gl’odij fi vedono d’amo-
re. Ledifcordie fi addolciscono di pa-

ce , e le contumelie partano in decoro

Le mannaie , che non tagliano , & i

vilipendi; , che non pregiudicano . Le
mormorationi , che non intaccano , e la

nudità, che non mortifica - Le Croci

itnbal(amate di diletti , e le trauerfie

condite di delitie. Apprelfo di lei fi traf-

naturano Pelfenze , e le fpecie . Le Pan-

tere diuentano Agnelli , e l’Afriche fi

rendono Efperidi . Le fuligini imparti-

feono chiarezza , eie peci fumano in-

celili . La Mirra dà f’apore d’ambrog-
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già , e

’1 loto li conuerte in ambra . Ella

con la fuaJòfièrenza raffina l’argento

nel peltro, e tira dalla creta l’oro . Nelle

putredini lauora le perfettioni
, e nei

tronchi delle lappole fpreme la man?
na. Ella è il Fonte d’Aree 11 fa, che nelle

falfedini non contamina la foauità de
fuoi humori . Simbolo di quel Pefce

chiamato Fauftino , che l’acqua , che
beue del mare , la tracangia in zuccaro-

fi liquori. i

. La Grecia vna delle fcuole piu politi,

che , & eloquenti, che mai fi fondale
agl’ammaeflramenti del Mondo, vn no*

tabiliflimo faggio ci diede di quella vir-

tù con Tucidide Filofofo . Lo acculano

•alcuni con vna lorda impollina di Tra*

«ditorc al Publico . Egli efaminalefue

operationi , le chiama in giuditio à fc

jfteffo , e non vi vede altra colpa , che la

reità di vna manifella inuentione , vna
machinata congiura de fuoi Nemici. La
loro malignità fufioca i candori della fua

giuftitia , e lo conftringono i Giudici ad
andare in efìglio « L’aiutarfi con le dife«

fe , (lima vn dar corpo al delitto , e’1 fin-

cerarli di ciò , che non hàcommelTo,-
dubita di difereditar le fue ragioni. Si di*

chiara l’inuidia di yolerlo in tutti i.con*
J

S .3 «
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ti lontano dalla Patria . De(lina di par-
tire incontinente, fenza procraftinare

di vn hora il giorno pre fi ilo dei bando ,

rifolutOjChe Tardine de Superiori lo tro-

ui prima fuori àlTvbbedienza
, che den-

tro con la contumacia; di vn momento.
Non dimanda proroga , non tarda .

Non indile alla repullà de Teflimonij

,

&alla reuifion del Procefifo . Non il

prouede di fiuflìdio , e di adobbi . Con
vna camifcia da Stoico, con latafcadi

vn Pitoccojcon vn libro fotto il braccio,

&con vn Calamaio appefio alla Cintu-

ra . Vna poucrtà viandante
, e la Capien-

za, che và in viaggio . Nel licentiarfi da-

gl’Amici, e Parenti non sfoga vn hoimè,

vna tenerezza . Non moiira veruna in-

dolenza della peruerfirà dcgTEmnli .

Vn fembiante tranquillo , & vna bocca

,

che ftilla perdono , & amore . Che buon
Vecchio ! Conuenir le rughe della fina

Età à portar vn sì gran pelo d’ingiuria

,

& oficurarii la bianchezza del fiuo crine

in vna sì enorme calunnia ! L’Areopa-

ga lo condanna cinquanta leghe dal

diftretto del Paefie ,& elfo fie n’appella à

fe medefimo , e n’aggionge di fiuo ca-

priccio più di vn migliaia . Gli vuol

«u: à conofcere, che l'Huomo non nafice

j con
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con i ceppi al piede di vna fola Città

,

inalbero pellegrino del Mondo. I pati-

menti addottrinarlo negl'acquifti della

prudenza . Grincommodi renderlo più

fiielto nella fofièrenza . Con vna tolle-

ranza vguale alla fua Innocenza valica

tra i confini di feluaggie Nationi.Scorre

tri gente fcofìumata,e feroce . Pernotta

in arie crude, & ardenti. Soggiorna per

fitialpeftri, & incolti. Hor tra glivrli

delle Fiere , interromperli di fpauento il

fuo ripofo , & hor tra i frutti di vna bru-

gna refocillar le fue debolezze. Vna vita

ìmcmbrata aidifaQri . Vn Compofto
di affanni, e dolori. In sì crudeli agi ta-

tioni non fi fpezza il fuo parapetto , Si

conferua Tempre di vna gagliardiffi-

ma tempra . Da foldato veterano y &
ardito fi mette alla vanguardia delle dif*

gratie, non fi ritira dalle baruffe dcH’au-

uerfità , e difende con vna magnani-
ma fede la Rocca della patienza . Che
Eroe della Fortuna! Misfatto, che non
hi operato, caftigo, che gli viene inferi-

to _ Vna mera , & iniqua imputatane •

Vna fallirà concertata . Non efclamare

nel Foro,noaquereIarfi del torto.In vna
relegatone così penofa non bandire

la compagnia di vna tenace refiftenza.

S 4 An-



4i 6 Le Glorie %

Ancorché grauiflìmo Iftorico,& hauef-

fe di continuo la penna in mano, per fe-

rire i Tuoi Auuerfarij, & particolarmen-

te Brafida, che più d’agni altro fiera

folleuato alle fue ruinc
,
pure non mac-

chiò di vna rifentita bife gl’inchioftri , e

s’allenne di tingere i fogli ne i fenfi di

vna giuda collera . Poteua rifarli con

le vendette dell'.Eternità , e fin nel Se-

polcro non far ficuri i Tuoi Perfecutori

.

Nò . Volfe lafciare vn efempio irrefra-

gabile di vna fpeciofa conftanza . Infe-

gnare alla Portenti,& à i Secoli,che fpcn

gliati , che fi fono i Mortali del dono di

vnavirtuofa robuftezza , cedano fubi-

to di pofiederc il carattere didimo dat-

l’altre Creature, ilpriuilegio dcll’Hu-

manità. :

- Moltiflimi Vccelli fono ornati in non

.sò che di gratiofo , e di vago , ò fia nella

jbizarria delle piume , ò nella melodia

de concenti, ma nell’Alcione fcorgo vna

dote affai mirabile ,& mifieriofa . Prin-

cipia egli i vagiti del fuo primitiuo O-
riente tra le crepature degl’Antri ,

e ne

igrottefchi de i più arrozziti forami

quafiche dall’aria di quei sfondati maci-

gni voglia apprendere vna fondata di-

.
fciplina nella fua fortezzza , Comincia

dal-
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dalla nafcità ì (tritolarfi nell’aguzze au-

rterità delle felci
,
per temer meno nell

-

auanzarfi del tempo i difaftreuoli pafi-

faggi della canutezza
.
Quando a i Bam-

bini fi preparano le mollitie , e le fafeie

de più lifei inuogli , egli inyna culla

di acuti, e ripidi faffi trapunge di fan-

gue il fuo latte innocente . Martire

appena , che liabbia mirato la luce

del giorno , non fapendo , fe fu(Te fiato

meglio per lui
,
quando nel ventre ma-

terno ftaua rinferrato in vn carcere di

carne , ò libero , vederli condennato
nelle piaghe , & à i dolori . Legami piu

defiderati della libertà
,
giache il nafeere

in lui fi mifura a corto di acerbe , e pe-

nofilfime ferite . Altra morbidezza
non proua che quella delle penne , for-

fè per dinotare vn bcH'habito , che

cuopre vn difetto fo interno , ò che tut-

^a la mercantia del buon tempo la porta

fopra, elaconofce folamentejneirefte-

riorità deHe fpoglie . Il più ofTeruabile

però in lui
,
è , che fe non mira in furia il

mare , e fquarciarfi con adirate procel-

le il Ciela, non fi parte àfuolazzar dal

fuo nido . O che intende di emulare

le prerogative dall’Aquila, che all’ho-

ra s’inalza con più viuace brio nel vo-

S 5 lo,
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lo ,
quando più trauagliano i nembi nel-

le tempefte, ò per auuertirci , che la bel-

lezza del merito confile in pompeggiar

la fua forza nella contrarietà de di faggi.

Socmontaràsùlecime dell onde , e fa-

rà cento fcherzi con l'ali . Dibatterà il

roftro nelle fpume , e nuotarà nel piu

grolfo della borafca . Gode sì fattamen-

te al fluttuar di quei falfi
, e tumidi hor-

rori , che fembravna Fenice d'acqua ,

che voglia rinascere nella Pira non di

aromati auuampanti , ma sù’l rogo di

fredde alghe, ediondofl refluffi . Pe-

fce volante, e Pennuta merauiglia di Te-
ti , che con la generofitàdel fuo inftinto

fi azzuffa conlefquadre de più turbati

Marofì .
*

Dunque vn Vccello hà da effer mag^
giore deirHuomo , di vn Animale coli

nobile , & hà d’hauere più pefb vna piu-

ma nelle bilancic della fortezza , d'vno ,

cherìceuette i retaggi della ragione ?

Si dourebbe prendere vna delle fue pen-

ne da quello Volatile , *per fcriuere nel-

la mente de Mortali di quanto greg-

gio riluce la coltanza tràl’ofcurità del-

le mondane turbolenze . Auezzarlì

con il latte in bocca à fucchiare fama-
rezze delle peripetie , &à pargoleggiar

. . ,
• , in
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in vn nido di rigori , e di anguftie , di as-

prezze ,e di (lenti . Trapanarli le carni

ne i pungoli delle dilfauuenture . Driz-

zar Tali tra i foifìj di ondeggianti sfortu-

ne . Traftullar nelle maree dinaufra-

gofi accidenti . II ridere nelle calme , e’1

nauigar nelle bonaccie èvnatto doze-

nale, e commune, ma il militar nelle tri-

bolationi è da Venturiere di foprafine

prodezze . Etiandio in ciò che ci dilet-

ta, e ci lufinga, afluefarfi il nofìro ftoma-

co alla negatione de piacimenti , etem-
prare ilguHo con l’agro - Imparar da
Epaminonda , che non fi metteua mai à
tauola • fe auanti non tracannale vn

buon bicchiero d’aceto,

E quali fono le gemme, che abbelli-

rono le corone della Purità , fe non, che

quelle , che fi pefcano dagl’Eritrei della

coftanza?Quefta raffredda le puzzolenti

fucine del fenfo r e porge calore alla pu-

dicitia . Si oppone a i maluaggi pruriti

della carne , & rincora gli vfficij della

continenza. Diftrugge i potenti incanti

delle bellezze , e riduce fcnza faretra

Amore ,
lardandoli folamente le ben-

de negl’occhi , ò per non mirare le pro-

prie confufioni , òper feruirfene nel-

l’afciugar le fue lagrime Ella con le

S 6 fue
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fue roggiadc hà erti rito le fiamme degl*-

odij, & hà tolto la fpada da i fianchi del-

le vendente . Hà fmagliato le corazze di

Marte , & hà rotto i cimieri nelle batta-

glie . Hà diflfarmato il braccio ne i duel-

li , e tra l’hoftilità delle Fameglie hà ap-

pianato i rancori . Ella (campò da i lac-

ci delle adulationi , & in vece di accet-

tarle, fi rifentì nelle lodi . Imbrigliò le

lingue nell’energia degl’applaufi , e con-

tentoffi di adottare
,
per fuoi encomij il

filentio . Abborrì i trofei nelle Statue , e
' (cancellò da i Piedefìalli gl’honori . Im-
pedì di veder incaftrate le fue memorie
ne i marmi , & con il fudor delle carte

imbalfamato il fiio nome . Ella tratten-

ne la gola nella corruttion delle crapu-

le , e moderò l’auidità del palato . Re •

llrinfe l’ilquifitezze de cibi , e rifiutò la

funtuofità delle menfe . Priuolfi della

magnificenza de Conuiti , & fi elefie per

Tua collega la temperanza . La Fortez-

za hà prodotto tutti quelli illuftri figli-

uoli «

Pietro Margariquez à cui bada efler >

Spagnuolo
,
per fpacciarfi Natiuo , ò di

vn efirema tolleranza , ò di vn genio in- »

uincibile nei patimenti . EraCaftella-

uo nella Fortezza diSanTomafo nella.

Cit-,
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1

Città Ifabella , colà nelle Prouiucie dell*'

India . Stretto dalla guarnigione di vn
numerofo , e terribile afledio non fapfr?

ua con qual fperanza
,
piùrefiftere ailv

attacco , foftennere la riputatone della

Piazza , e la Fede alle Bandiere del Tuo

Rè . Con la forza dell’Inimico fi vniua

parimente quella della fame , che pati-

ua il fuo Prcfidio , ondetrouaua mag-
gior violenza in chi 1* affliggeua di den-

tro* che in quello di fuori . Circondata

da doppio contrailo , e del viuere , e deL
:

la moltitudine degli Aflfalitori , fi con-

fondeua nella deliberation della refi , fe

doueua priuilegiarne la Natura , ò 1* ar«

mi » Si vede mancare continuamente I

fuoi nell’ opprefiione dell’alimento, vc-

cifi più dal pane, che dal piombo • Elfi

non fono Struzzi , che hanno da conco-

cere il ferro,& che la polue dei Mofchet-

to gl’impaftivn bifeotto • Doppo efferli

mantenuto più giorni in Cani , e Lucer-

te , Sorci , & altri ichifofi bocconi , fa

peilare fbttilmente i legni delle Picche

e torre i cuoi da i Tamburri . Quelli ri-

dotti in farina , & quelli immorbiditi

nell’acqua . Che prouifione ardua , Se

ingcgnofa.il generofo Capitano chiama

à confuta i Capi diguerra , Se il più che
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lo muoue alla reduttione di quella Dieta

è la dieta de Tuoi foldati , Elfi lo perfua-

dono aflfolutamentc à patteggiare con
l’Ofie . Egli vi penfa l'opra, l’approua,&

indi ri follie con digerenti partiti . Gli

pare alpro di ceder la Rocca
, e di con-

legnar quella gloria agl’Aggrelfori. Per.

Elle più che mai nell’ arringo della fua

durezza . Si mette nel forte , e fi dichia-

ra, che fe nella ncceffirà non vi è leg-

ge, egli la vuol imporre quella volt# in

obligarfi con vna ftrana vbbedienza alla

morte . Veniua creduto dai Contrari;,

per vna oftentatione il fuo coraggio, mà
infatti nell’ hauerall’ intorno tanti, che
ipirauano per debolezza,#: egli più otti-

narfi alla difefa
,
auuerò , che le gagno-

late acconìpagnano anche gl’ effetti in

quella braiiiffima Natione . in tanto vn
aftuto Indiano , vnodi quelli, che dimo*

rauano nel Campo , lo preferita di vna
gran gabbia di Tortore , e di alti i nobi-

lilfimi Vccelli . Egli gli riceue , e per dif.

Emulare il bifogno attuale , va imme-'
diatamentc da vn balcone della Fortez*

za , de iui dà la libertà à tutti quegli V or-

latili . Si trafecola di quella attione 1 -

Efercito . Cade in fofpetto , che gli fia

fopraggionto qualche fegreto , e grofib

ioc-
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/òccorfo , Leua 1* afiedio , e ritira le Tue

truppe . Che inimitabile conftanza di

Eroe f* Temporeggiare in vna si horrida

penuria . Non imarrirfi alle (inagrite

fantafme de Cadaueri ideili . Ecco , che
fani , e merauigliofi trionfi partorire la

flemma Spagnuola

.

Incontro vn infinita fchiera di Semi-
dei , che in diuetCt congionture fi con-
trafegnarono delle belle Diui fé della fo&

fetenza . La Madre de Macabei , che
eforta più torto i propri) pegni alla mor-
te , che à contrauenire alle leggi . Vn
Ercole , che non fi anuilì ne i rifchi delle

più perigliofe battaglie • Vn Aridide ,

che cflendogli fputato nel volto , non
conrurbolfi in vn leggieriffim© fèmore

.

Vna Cornelia de Gracchi , che diuenuta

Orfana di dodeci valorofi Figliuoli , non
fmania nell'acerbità della perdita , e nel

fuo dolore . Vn Licurgo, checauatoli

l'occhio deliro dall’arroganza di vn Gio*.

uine , non permette , che diuenti totaU

mente cieco nell’ ira con vendicarli del

torto . Vn Àttilao Reguk> , che ritorna

fpontaneamente nelle prigionie deCar-»

taginefi
,
per conferuar le ragioni alla

Patria.Vn Catone Vticenfe,che fi fquar.

eia con vn cortello le vifeere
,
per non
mira-
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la Fortuna , la più eroica Hiftoria dell

-

humana conltanza . Lettore facciamo

vn poco paufa in quella Tragedia , che

fe ben lunga, per la varietà de Rappre-

icntanti, più degna di eflere afcokata .

Regina di due Corone della Scotia ,
e di

Irlanda viffe tanto più vaflalla delle fcia-

gure ,
quanto più 1 inalzarano le gran-

dezze de Regni . Doppo otto giorni

del di lei nafcimento conuennc perla

morte del Padre di cangiarli i Tuoi Al-

bori di latte in brune fafcic di lagrime »

Orfana appena , che nata . Fatta here- »

de dalle calamità
,
pria , che hauelfe oc-

chi
,
per compiangerle , òconofcerle •

In età di quindeci anni palfa alle nozze

con Francefco , figlio di Errico fecondo

di Francia , mà vn Iminco, che celebroC

fi fopra vn talamo di ciprelfi ,
poiché di

pochi meli rimafe yedoua , e le mancò il

Marito . Vn Letto, che coprini fubito

à nero . Vn Amore , che vezzeggiò coti

baci di vetro , e con la durata di vna brc-

ue allegrezza . Se ne ritorna in Inghil-

terra , e quiui ftabilifce vn nuouo Ma-
trimonio con il Conte di Lenox fuo Cu-
gino , che conl’àlfenfodel Papa ne fu

approuato il contratto . 11 Conte di

Mouraii fuo fratello naturale penfa in
'

.

quc-
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qucflo fponfalitio di hauer anche fpo/a-

to la Tua fortuna , e di far figura di Pren-
cipe nelle difpofition del maneggio „

Non troua quella facilità, ch’egli llima
,

onde comincia à dar di calci con la ina
ambitione . Allucinato dagl’atroci con-
igli di alcuni Caluinifii difegna vn am-
inaffo di turbini

,
per fouuertir la pace

,

la quiete della Sorella . Si atìuale del
perfido mezzo del Conte di Mortone, de
quefìo come intrinfeco nella Corte , la

dàper fofpetta al nouello Spofo , coli
preteso, ch’era vn Redi cartone , che la

Moglie fi fottoferiueua in tutti gp ordini
del Regno, che la fua autorità era in ap-
parenza , e di Stuccc^che le Donne dou-
arebbero comandare negl’ aghi , deche
Dauide Riccio tuo Segretario ne gode-
va , e della fua volontà , e de Tuoi affetti

,

non tanto il Trono , che il feno . Scifmi

affai fieri , per fconuolgere vna gran fe-

renità Cìelofia di fiato , e d’amore • li

Ricco con piu tiri di (filettate cade peg-
-gior dhrn criuello al piè della Regina, de

ella ancorché grauida racchiufain vna
viliffima Camera , sbottonata à calci di

pillole , e di pugni . Il Conforte alla fine

fi rauuede dell’errore , c viene in chiaro

della verità . Si riconciliano infieme, c
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le aflemblee de Seduttori fi divergono
nell’iniquità delle loro calunnie. Il Mou-
raij , e’i Mortone preparano le trame di

altri diabolici lauori . Si ammala di vaio*

le il giouanctto Rè in Endeburg , & elfi,

attaccando fuoco ad’ vna Mina , che fe.

gretamente haueuano ordito lotto il

fuo Palazzo , lo rendono in vna notte

inceoerito alle fiamme, faltiandofi mira*

colofamente fotto vna traile la Regina .

Diflauuenturato Conte di Lenox * die
tra i micidiali fplendori feptllitte quelli

della vita, e del Soglio . Con Pattinate

fucine di tanti tradimenti pur ttà (aldo H
cuore della mia Campionefia. I Miniftri >

dell’horrido eccidio hanno ardire d’ im-
brogliar di nuouo la mente di quefto

'

Armcllino , con infinuarli l’accafamento

con Bothuel , vno de più potenti , e ftf-

blimi Perfonaggi del Reguo * La con*
uincono con timorofi ftratagemmi , di-

pendere da coftui lafalute , eia ruina

della Scotia , Vn Soggetto di gran fe-

guito, c di fommo valore • Efclufoda

qu etto Maritaggio ,
poterle turbare il

comando,chiamar le guerre d’armi ttra*

niere , metterla in diffidenza con i Pren-

cipi , & in vna aperta fellonia con i Sud-

diti. Effa vi aderifee*, più per folleuare

dal-
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dalle minacciate confufioni Io Stato,che

per condefcendere ad altri riguardi .

Non cofi torto fi publicano gli Sponfa-

li , che i Puritani fanno dipingere in vn

Stendardo il Lenox , bruftolito dalle

vampe di vn voraciffimo incendio , con

il Figlio gcnufleflo , e lagrimante intor-

no alla Pira , in atto di cercar vendetta

della morte del Genitore . Doppo l ac-

coppiamento già ieguito co’l Bothuel, fi

fcuopre di hauer egli parimente foffiato

-al perniciofo concerto dell’ abbruggiato

R è , onde la Regina Maria bandisce dal

fuo commercio quell’ Anima di fuoco ,

aggiacciata nella pietà . 11 di lei rifen-

timento è interpretato però con mifteri

* artificiali , & per vn fdegno di cerimo-

nie , creduta da i Maleuoli mezzana
nella complicità della Mina , àcaufa

de vecchi difgufti . E condotta prigio-

nierain vn Cartello fopra il Lago di Lo*
nino , congegnata alla curtodia del Con-
te di Domglas , maltrattata con villanie

dai Satelliti , de con opprobrio davna
Concubina , che teneua il Cartellano ».

.Et ecco vna Colomba , &vna Penelo-

pe trà le onghie di rapacilfimi Auuol-

toi , e nei sboccati vilipendi jdell’ofcc-

nitàdi vna Frine *, Ellapiù , che mai
con-
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confolida la Tua patienza con i chiodi

delfuoGiesù , fenza abbottarli agl’ ol-

,

traggi , 8c alle machine della fua offefa

Innocenza é Vn Cameriere del Proue-
ditor della Rocca , impiccolito à i di lei

flebili lamenti , ò per obligarfi 1* abban-
donata Principefla

, le apprefenta le

chiatti del Carcere , & efifa fopra vn Bat-

tello tragitta il Lago , e alficura la liber-

ti da i Nemici x ' Penfa di fermarli nell-

Ilola , ma 1 * Arciuefcoiio Hamiltone ìz

confeglia à ritirarliin Parigi , confape-

uole degl’ efecrandi trattati del Mouraij

fuo fratello con la Regina Elifabetta *

Quella dubitando ,
che vn giorno le po-

telfe togliere la corona dal capo , come
fpuria, de illegitima nelle fuccelfionidel-

l’Inghiiterra , l’alletta a donarfi in potei:

delle fue braccia , affidato Afilo da qui*

lunque turbolenza . L* Infelice fi laici*

prendere in quella retedi inganneuolf

inulti
,
pefciolino innocente ad’vn Ama

d’inferno . Quando crede di elfer accol-

ta], e riceuuta fecondo la fua qualità ì e
l’elìbitioni della promelfa , è rilfretta

nuouamente in vn altro Cammuzzone
{fretti(lìmo . Quiui con le dure catene di

vinti , e più anni , efempio non più inte-

fo in vna tetta Coronata , languifceà i
r~

« piu
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piùempij affronti in vn AbifTo tftmifc-

rie ,~e di pianti , La fattione finalmente

degl’ Eretici fi raduna contro di lei , &
^palleggiata dall’ opera della perfida E1L
fabetta , e dalle falfe teftimonianzede

fuoi Auuerfarij , le forma il proceflo
, e

la giudica Rea di morte , Efla niente lì

fpauenta alla fpiecata
,
e djttefabile fen-

tenza » Si conforta nella; vita eterna .

Monta con vna incredibile cofianza H
Palco funebre. Và baciando con vna lie,

ta diflinuoltura vn picciolo Crocififfo di

Auorio , che iiaueua nelle mani . Si In-

cenda dalle fue Damigelle con vn amo-
reuole forrifo . Incarica altamente alla

Seruitù , di non funefare vn tranfito co*

sìauuenturato col duolo . Prega Iddio

per la conuerfione della Chiefa Anglica-

na, 5c per Tauanzamento della Santa Se-

de Cattolica . Raccomanda al Figliuolo

la profeffione della Fede Euangelica , &
chele lue ceneri fiano trafportate alla

Francia . Si slaccia da fe medema il bu-

llo . Si leua il manto reale , Accomoda
la gola al taglio , & in vn infante il Car-

nefice con vn rouerfeio di feimitarra fa

volar dritto queft’ Anima alla gloria .

Hor , che direte ò Mortali ne i voflri di-

faggi £ Non mi rifpondete più , che for-

co
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to gr accidenti fi debilita la virtù
, & che '

la continuation de trattagli
, le (pelle ru-

gini degl'infortuni; fneruano v« cuore di
ferro „ Non ferue à rapportarmi la deli-
catezza dell' Indiuiduo

, che nonsàag-
giuftarii à i patimenti , non l’Innocenza,
che non merita di efler flagellata con 1-
imputationi

, e con i fupplici; . Vi metto
all’incontro vna Regina , alieuata nelle
più tenere blanditie delle Corti , e del
lufTo . Vno Scettro ondeggiante di la-

grime, e di fangue , Vna Corona accer-
chiata di ludibri) , e di (corni . Vna In-
nocente di penfieri, e d’opere

, il più fio-

rito pai agone della purità
, edellegra-

tie . Alfaflinata da vn Fratello
,
giudica-

ta da vna Cugina , tradita da i Vaflàlli ,

marcita ne i ceppi
, perfeguitata dagli

Eretici , tiranneggiata insegarle l’ affi-

(lenza de Sacerdoti
, ci Sagramenti ,

quando la pietà diJPio V. non vi hauefTe
accorfo , iauiandole fegretamente a tal

effetto vna Scattola di Particole confe-
ttate, accioche la bella Sacerdotelfa po-
tefie communicarfi à fua po(la,& qUefiy
Angiola cibarli co’l pane degl’ Angioli

.

Fortezza non più intefa nelle memo-
rie . Dà fcolpirfi trà i primi trionfi dell*

Fama , Da regiftrarfi con lettere di dia-

manti
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•.manti ne i più preggiati Archiuij della

coflanza * Vn fello fcragile , & imbelle

coronaricin vna così difficile laurea . Più

magnanima fopra vn Patibolo , che

quando pompeggiò ne gli eminenti

fplendoridel Trono

.

Et è flato altro ,
che la Fortezza , che

ha inghirlandato il fangue de Martiri , e

gli ha imbarcato al gloriofo naufragio

della morre tra i cortelli , le ruote , le

Fiere * e gl* ogli feruenti ? Efìfa hi illu-

flrato I meriti di tanti Penitenti nelle

macerie delle Tebaidi , e ne i difaggi

della Scitia ,
nell’aftinenze del Carmelo

,

t nelle defolate horridezze della Nitria

.

A farli viuere da Beftie nelle gramcgne

delie Forefte , e negl’ alimenti de piu ru-

vidi herbaggi . Gliincalorì tri i giacci

della Norueggia ,
egli rffifrefcò nelle

Canicole dell’Egitto. Gl Honotrij , et

Venièri , i Balaam , e i Zofimi non furo-

no tralci di quella Pianta , e generofl

Rufcelli di queflo Fiume di Paradifo >

Riguardatilo Francefco Sauerio, quel

Prodigio de Santi , ò il Santo de prodi-

gi» . Diamo vn occhiata alla fua intrepi-

dezza . Si ferma queflo Medico dell’ Ani,

me nell’ Hofpedale degli Incurabili di

Venetia ,
&in vna ciurma di languenti

met-
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mette mano alle ricette della Tua Carità.

Tra il compaflìoneuole fpettacolo di

quell’ Infermaria giace vn Mefchino

pollo in abbandono da i Chirurghi,per*

che vna Cancrena , cheglidiuora vna

gamba, dichiaratali per la l'uà malignità

già rebelle alla Medicina , non vbbedifce

più nè agPogli , nè al talìo,nè al ferro, 6c

al fuoco . V n carnaggio gettato alla diO
peratione. Vnmale, che non hà altro

di bene , che fegi'Huomini fono così

duri nel penfare al terror della mor-
te , egli con vn atto fenfibile , e morale
riflette ogni bora all’infelicità della

fuavita . Se dorme, hà vna guardia di

vermini,che non Io difendono,ma pren-

dono l’armi al fuo diftruggimcnto . Se
dello, li vede fpalancata ai propri

j
oc-

chi vna carnofa voragine di putrefatti

lpauenti . Egli cola fpalìmi, efehifez-

ze . Vn lezzo di dolori , vn auanzo di fé*

poltura. Vorrebbe morire, mài’vice-
ré non hà fcauato tanta folfa

,
per elfer

Tcpolcro a fe medemo.Horsù alle voltre

prodezze ò Sauerio
. Qui fi richiede più

cuore , che vnguento . Hora vedrò nelle

naulee di quella cura,quanto veramente

è ingambato il tuo zelo , e la tua con-

ilanza . Sentite . Si cinge yh canauaccio

T d’auan-
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d’auanti . S’ingenocchia al Patiente .

Gli prende la gamba
,

gli slaccia le bcn~

de ,
gli bacia la piaga , la lecca , e ne

fucchia i vermini , e la marcia . Merani-

glia di vii Dio, ftupor della Fama, trofeo

di vna brauura Apoftolica . Ma ditemi

Bocca di paradifo da chi apprendere

ad applicar antidoti così potenti nel-

la tua fortezza ? Con funili bocconi fa-

rai gola aU'attioni più celebri deGiu-

fti ,
neH’inuidiare la magnanimità del

tuo petto • O che il tuo palato non hà

più fapore del cibo , e degli affetti del

Mondo , òche non abborrifei le pia-

ghe , in maniera fi è aflùefatto il tuo

amore in quelle del Crocifi fio . Altri fi

(loppano le narici al tufo di quello In-

felice , e tu apri la bocca ,
per ricrear-

ti nelle fue putredini . Siconofce, che

hai fame deipaboli celefti , e di quel

pane eterno ,
giache ricorri alle cro-

fte , mà a quelle però , che impatta

nei fuoi sfarinati marciumi vna fitto-

la . Non mi rompino più l’orecchio

co’l predicarmi le ftomacheuoli dol-

cezze del fenfo , e della carne puzzo-

lenti i fuoi gufli ,
giache in quello

corpo impoftemato , e fetente ti feor-

go tanto innamorato delle fue mife-
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rie. Santa, inuiolabile Fortezza . Voi
irrigate quefte nobilifiìme piante. Voi

• laMadira di coli ferafiphe, e pel-- •

legrine imprefe . Voi Hofpe-

daliera'della gratia, non
vi inhorridite alfe

: / i ,
fchifezze de

morbi ,
‘ *

&
al contaggio de piu

pericolofi ear- :

bòni •
•

T 2 GL’-
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-li lì raffigura nelTinftin-

to della Lucciola, non
fi fatia diconfegrarcla

mente alle rarità della

Natura ,
c gl’occhi nell’

oggetto di vna curiofa

merauiglia. Si diletta nelle notti più dol,

cidell’Eftate di volare coi brilli di vna

lafciua fiaccola nel fcno ,
non sò , fé per

alludere co’l vagare drquel rapido lu-

me ,
quanto fianó'inftabili gli fplendori

delle glorie humane > fe pure ,
come ar-»

mata di fuoco vnon voglia nell’agilità , e

nella preftezza del moto feguire il co*

(lume di quell’Elefnento. Miiteriofo pa-
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ralello di morte , che nelle fughe della

fua luce denota i vclocilfimi Albori della

noftravita. In guardarla , fcmbrapro.
priamente vna della errante de Prati*

vn lampo pellegrino della Terra y vn
Candeliere girante de Bofchi , vna Lan-
terna animata degl’ Orti , vna Candela
fpiritofade Giardini, vna Lucerna gen-

tile de Campi . Più forte , e generofa

dell'Idra , che fe queda fù domata alla

fine fotto le fiamme , ella fi domenica , e

trionfa in mezzo gl’ardo ri 1 Moderna, c

minuta Fenice delle Selue , che proua i

carrati delia fua coftanza tra le fucine di

vna auuampante bellezza . Non faprei,

come chiamarla nella picciolezza del

ilio compollo , fe vn Molfolino alato di

raggi , ò vna fcintillante Farfalla , vn
Atomo incorporato di chiarori , ò vna
fauilla paleggierà dell’Aria ? Contutt
to ciò , che effa faccia vna mòftra così

mirabile delle fue vaghezze , ad ogni

modo il fuo lume; è vn'inganno dell* oc-

chio , vna fai fa apparenza* vna frode ae.

cefa , vn incanto della villa , Se vn metw
iogniero fplendore . Vn Fuoco freddo,

Se vn carbone, che non bruggia,vn Tor-

chio , che non rompe il buio * vna men-
tita lumiera • / ,i-i 1 . . ..t

^
. T 3 Con
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Con lamedefima liurea di cangian-

ti colori , e di buggiardi apparati vanno
abbellite le.profperità , :ele mondane
grandezze . Nelle prime fcmbianze ef-

cono coronate di diletti , edLhonori

,

mi con praticarle, fi fcoprono vitiare di

crucij , e? d'amarezze . Sin che fi flà nella

fcorza , fi Infinga, e vi gioca il compiaci*

mento , con Tinternarfi poi al midol-

lo fi afiaggia differente fapore ^ Chi nel

principio vi porge lo fguardo,ftima que-

fte terrene', felicità vn traffico ipecioib

di.quiefe, & vn negotfo dibuoniffima

rendita ,* e chi po(eia le toccacon mano*
troua cenere , e ptolue con fommar
abachi divento néll'cfito dclléloro va-

niti. Vn folgore ,
cheiparifcc, vnlume,

chenon hàióftaaaza-Si pen/adi mettere

ii piede in piano^élneitfìti più accertati,

e

ficuri , e nelL’iftefia fermezzai fottoqu a<-

dri appianati di marmi fi nasconderan-

no vacae ruine^dibtterranei trabocchi

.

Predate certi braghi la Libia, che effet-

guarnente innamorano con la grada del

volto.Efli fono inorpellate figure di tra*

dementi,, poiché il brutto, &il toflìco

poggia nelle fauci , e chi fi accolla, al lo-

ro alita, cimane incontinente predadi

morte. Molulfimi Huomini tocchi da
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varie frenefie nc i loro effetti preiiaran*

no i voti a i raggi di vna Dignità, che gli

alletta , che indi (ì conuertono vn fumo,
invneccliffe amareggiato di penne. Si

fommettono all’Imprefe di faticeli di-

fegni, fudano, patifeono, e fanno conti-

nue fcalate
,
per giongere airintento , a

quel fùie,ò di ricchezze,ò di glorie,& al-

l’vltimo cafcano fu'l meglio dell’afcen-

dere , ò arriuati , ifperimentano di quali

affanni, intoppi, e dolori partecipano le

altezze - Hebbe ragione il grande Afri-

cano di ritirarti doppo i vanni di tanti

trofei in vn anguftiflimo , e pouero vii-*

laggio, in Linterno. Quello,Che non era

capito dalle Spagne
,
per i vaftillìini ac«*

quitti delle fue vittorie,Celebre agl’Efer*

citi,& alle lingue de feco!i,pér haucr fol-

lcuato la Patria,reftituito la prifea libera

tà alla Republica , fatto RomaRoma-i
che per altro da i danni de Cartaginefi ;

appena conteneua vn punto del fuo am-
pijflìmo centro . M’immagino , che po^*

, (lofi iui con vn Cannocchiale full’alto di

vna Torre filafciàffe à far vna diligente

feouerta sii le riuolutioni dèlle Signorie,

e de stati . Vn Confule, che colà riguar-

da vfeir dal Senato , laceri i Tuoi offri

dalle punture deile paflìoni , ò perche lo

T * tra-
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trauaglia il defiderio di mutar i fafci , e

la Scure nella Corona , òchclTnuidia

de Tuoi lo perfeguita per disfarlo dal po-

llo . Vn Capitano, che langue in vn Pa-

diglione, ò per la rotta di qualche bat-

taglia , ò forprefo , e penfierofo
,
per

eflerfi regolato con debole, e poco fpi ri-

to all’attacco.Vn Prencipe,che non prò-

ua perfette le fue felicità,ò per timore di

rebellarfeli i Sudditi , ò che aggrauato

dalle moleftie del Gouerno , non incon-

tra vn momento di follieuo ne i bora-

fcofi golfi del Trono, Vnaftrettaconfi-

deratione à fe fteffo, che hauendo ferui-

tocon vnalealiflima fede la Patria , e fi*

pofto il petto à duriflìmi azzurdi , e rin-

tuzzato la potenza dell’Africa, e /otto-

mefla la riualità di Cartagine , venir in-

quifito d’intacco nella Cada del Publico,

e ricompenfarfi il fuo merito con gl’op-

probrij di Ladro , & con l’esborfo di vn

ingratiflima paga

.

Trouarfi forfè la fuflìrtenza , e la fe-

deltà nelle Corti, vna bottega d’artificij,

e finezze . Vna fentina d’inrtabilità ,
e di

congiure . Vn Carneuale di mafcherate

fìntioni, oueper la virtù ,
che giace de-

preca , &ilvitio efaltato vince chi ha

manco punti nel giuoco . Imbatterli in

f TP

gle
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yn-Padrone* che hoc ti voterebbe inc&
Arare per foffitto alle Stelle, & hor per
pawmetttc^agrAbiffiiYn genio «ariose
incònfUnte, Hoggi indorarti , e dimani
non ttimarti vn pugnò di fango ;

Negl’apici più erti fulminar le feon-
fitte , e gl’afceadenri. pineleuati della fe*

lieita hauer per coda i tracolli . Vn Ape,
chenell’alueare ftilla graculcbv Gioab
è tutto in grana di Dauide.Deila fua Co*
rona \fi.può dire di hauerne egli la mie-
ta . A lui viene confidato il fccrcto del-

ia morte d’ Vria . Al di lui brando ap-
poggiata. rincombenza del Dominio .

-Egli il fecondo Dauide , & ilprimo Ar-
chimandrita della fuaCorte . La fupre*

ma sfera della Giudea, vn Priuato, che
non bauea di Vaflallo , che il nome . Il

Gabinetto .non mouea vn palio fenzale
pedate de fuoi volerle ciò che fottoferii

ueua , era vn Decreto che y/cìua dalla

penna di vn inappellabile gmditio.Vn
Miniftro > che<)mbreggiaua la potenza
del Prencjpe,a fegno, ebe pijknoafidi*

ftinguea l’Original dallacopia.L’inuidia

non hauea fchiena,per lottar con quella
Stella , Se per atterrare il di lui ingrandì*

tnento.Gl’Emuli, ò taceuanoper rimo*
^e,ò ne djfcprreuanobene permeGeflkà*

-la T J Sup-
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Supponendo di hauer già inchiodato la

forte in Cafa ,
e di hauer domato le fue

ruote nel giro della folita iirconflanza

,

fegliriuolta iinpenfatamenté , egli di
vn vrtone ne i fuoi precìpiti) , Spinta ta-

le , che lo sbalza dalle più eminenti car-

riere^ lo confina allevitimo centro deli-

infelicità. Lo priua della maggioranza

del Porto , e della benemerenza Reale *

Dauide non più lo riguarda con placido

ciglio , mà con vna ciera inuiperita di

fdegno.Gli toglie il maneggioni fugello,

e ’1 comando. Da ninno vbbedito,malui-

rto da i Grandi, abborrito dalle foldate-

fche,efofo al Sourano. Non fa altra figu-

ra , che nel rapprefentare la volubilità

del fuo Stato . Pochi giorni inanzi , che

muore, commette à Salomone fuo Fi-

gliuolo' di eftirparlo dal numero de Vi-

uenti , e di troncarli la vita - Suenturato

Gioabl Che crudo legato afpetta l’here-

dità del tuo DeOino! Si apre il Codicillo,

fi legge l’ordine Regio
, & in vn tratto fi

vbbedifee la volontà del Tertatore i Be-

naim ha chiamato, per epitropo di que-

lla efecutione.Allertifce immediatamene
te vna Daga , e lo vccide ancorché pro-

fitto auanti il Tabernacolo . Se il volo

dfIcaro fiì vna fiutola con le fue penne
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incerate , riefce vna veralftoria nelfd

efaltationi terrene.Efle hanno per bafe i

venti,8c per architetti i fogni.A guifa de
baleni doppo la luce lanciano l’occhio

confufo , & atterrito . Rafiomigliano à i

Colmiti di Caligola,che preparaua la ta-

uola di Pani d’oro , fenza leuar la fame

.

Ciò che pompeggia di magnificenza
; e

di grande nella Terra è vn patto il cor-

teccia y vn boccon condito di arfenico *

Sedeua Salomone con vn concetto ±

cosi rifplendente di maeftà , e di freggi

,

che il Sole fe l haurebbe Rimato ad vn

fommo honorc di tirarli con iTuoi raggi

la coltrina del Trono . Erano più le Pro-

uincie,chegli baciauano di copiofiffimo

VafTallaggio il piede , che pugni di mar-
garite gli caricauano il Diadema. L’Oro;

e l’argento fi calpettrauano nella fua

Reggia con minor rifpetto del fango.

Le Colonne lifciate d'agate , e le Carnei

re incrottate d'aaorio , i Soffitti trapunti

d’ebano
,
e le Sale guernite di crifoliti

,

» fortini in faliciat i di diafpri
, erPorto^

nifquadrati di lapislàzolo. Con fetre-

cento Mogli Regine fi delitiauano 1Tuoi

amori, riferbato ferraglio dellepiù cele-

bri bellezze , & appartato sfogo de fiioi

piaceri . Oltre dodcci mila Stalle, che

T 6 fer-
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feruiuano al fornimento de Tuoi Cocchi,

e Carri trionfali , teneua quaranta altri

mila Caualli di maneggio ai capricci

della fua magnificenza . L’herbe, eie

ftelle gli confidarono le virtù,e gl'influflì

di ciò,che nelle loro vifcere poffideua di

fecreto il Cielo,e laTerra.Sapientifiimo

in ogni fcienza , Poffeflbre di qualunque

dottrina . A i Cuoi cenni inchinarli le

moli de più augufti Potentati . A i fuoi

famofi confegli proftrarfi le difcipline

de più prudenti gouerni. I Cedri del Ba-

fanne,e del Libano fiorire a gara tra elfi,

per affodare i loro legni, e preparar ma-
teria agli fcarpelli neH’intauolare i fuoi

appiattii . Liquefarli in lucide vene i me»
talli

,
per drizzare a torrenti leftatue

alla moltiplicità delle fue imprefe. Il Ni-

lo, e l’Eufrate
,
gelofi Coloni delle di lui

grandezze , iui impartire i loro humori,

dotte trouauano tronchi di Allori , e di

Ellere ,
accioche non mancatfero ghir-

lande alla pretiofità del fuo crine . Gran

Rè di Gierufalemme, e Signor d’Ifraele*

E che più poteua ambirePEgli è vn mez-

zo Dio nella felicita del fuo ilato,vn per*

fettiflìmo modello di tutti i beni della

forte.Trbmbe nemiche,che no amareg-
,

giano con difturbi marnali il fuo Domi-
nio.
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nio • Prencipi , che cercano di confede-

rarli alle Tue armi . Letti Lenza penfi eri

,

e Cene di con fumatitefori . Cateruedi

ricreationi,e di gioie . Lautezze di com-
modità , e di firui • E pure s’affligge , fi.

rattrifta , e fofpira . E pure dalle fuc lab-

bra finto fcaturire vna voce, languida di

malinconia^ di duolo . Di che fi crucia^

Ancor non è pago ? Egli è vn ingrato è
tanti benifici

j
della fortuna * Palleggia

tra gli fplendori di così immenfi folazzi.

Se non è fatollo? Meritarebbe,che le g!o.
;

rie,e le morbidezze,che gode, fi congiu-

raffero di fuoco , e di ferro per punire i*

fua infolenza. Su,che efprima le fue que
rcle^Pria di condenarfi,fi afcoltinole fue

ragioni . Che cofa dice . Vanìtas vanita-

tum,& omnia vanitasi Alla fè,che non h&
torto . E vn gran punto quello,che alle-

ga alle fue difefi . Ha colpito da Arci-

maeflro nella diffinitione del Mondo .

Egli hà parlato da Salomone . . . .

> Se.potèfiero fuelarfi le frodi delle pro^

iperità , da inorpellate , che effe fono di

imfmaginarie dolcezze , ò che amare
quinreffenze , & eficrandi apparati tra-

anandarebbero alla villa.Se fi leuaffero la

mafehera dal vifo t feoprirebbero brut-

ture tali da insbigottire ogni cuore ,
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Vn bel veftito tante volte fcrue di bellet-

to ad’vnrcorpo marcio
, e itoncio , & in

vna bocca d’amorofi coralli (ì nafcopde

vn fiato di peftilenza . L’Huomo alla fo-

miglianzade Pcfci corre all* efca , non
accorgendoli , che in quella li celaN
Amo , e la Tua morte'.

Quale è la fermezza, che s’ifperimen-

ta ne i fauoreuoli afcendenti ? Pazzi Ro-
mani, che adoravano la Fortuna co’l ti-

fchio
,
per tenerla feco attaccata , &

affinché non fcappafle nelle loro occor-

renze . Piùftolto Anco Martio, chele

dedicò vn ricchiffimo Tempio creden-
do di fermare la di lei volubilità con gli

inéenfi / e con i voti . Con ragione gli

Antichi la fermarono fopravna pietra

Rotonda
,
confcij della fua Natura, incli-

nata allo Idrucciolare . Trafecolo di

quel ceruellaccio di Demoftene , che nel

iuofcudoTcolpifle la buona forte, quan-

do quefta non opera , che con malefiche

influenze . Cebete sì, che con vn occhio

faggio pesò il di lei pefiimo inftinto ,

all’hora che nelle fue tauole la dipifife

cieca.Se la mattina definarà allegramen,

té in vna Cafa , la fera fi licentiarà con le

difgratie . A chi prepararà vna Menfa
fiorita

, Se chi lafciarà tri i minuzzoli de
piu
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più mendici bifogai Ad’ vno dònarà vii

Monte d’oro , &’ All’altro vn’ vrna di

piombo . Madre* e Madregna
, Pia, e ti-

ratila nelkrVarietà delle fiie vicende . A
quello vn buon dì,a quello vn mal’anno.

rGKÌ pretta fede alle cofe terrene di-

gredita la propria prudenza , e femina

il Ilio difegno nella infecóndità dell* are-

ne . Chi haurebbe detto , che rn Dario»

vrt Prencipe cofi formidabile , e di ftima

douefle trafmutarc i fuor appartamenti

reali tra i legami ,& che la Perfia, quan-
do l* adorò nell’ Altare d’ vna temuta
grandezza

,
poi lo piange (Te peggiore di

vn fchiaiio , auuinto di crudeliffimi no-

di ? Che vn Paufania, infigne Capitano

di Lacedemoni
,
quello , che in più bat-

taglie haueua fugato l’ armi di Serfe , in

vece del Campidoglio fi coronalfero le

di lui vittorie dentro vna PriggioneiChe

vn Mario , il Settimo de Tiranni di Ro-
ma in vn giorno e(Ter fatto Imperatore»

nelfecondo principiare il comando , e
nel terzo venir trucidato dalle Guardie ?

Che vn Dionifio Signore di Siracufa ,

difcacciato dalla violenza de Sudditi (i

riducettein luogo di Scettro à trattar

vna sfera , vna ferola da Pedante alle

mani , e pattar dalle ìcuole politiche i
quel-
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quelle di vn mecanico impiego , nelì far

fegnare i Fanciulli in Corinto ? Quelli

vfufruttifi raccolgonoda i Gapitali del

Mondo . Cenfi d’inconftan^a,, e di raife-

rie , vtili di amarezze , e di danni*; •
r p

Vn Mitridate , che colmo d’ innume-

rabili vittorie cade finalmente abbattu-

to da Lucullo» e Pompeo . Vn Cefiarp

$

che fiegnalatofi nelle più rinomateprp^

dczze , Dittatore , e lume della Patria ,

per guiderdone di tanti meriti lòccom-

bere con furia di ftillettate alla perfìdia

de Congiurati , Vn Caflio, che hauendo

due volte trionfato , e trè fofteniito le

fafeie Confolari finir la fuavita fiotto di

;yn ceppo

.

Seianodiuentala Calamita di Tibe-

rio . Egli guida la Naue dell* Imperio , e
l’arbitrio di Celare . Il Popolo l’ adora

comevn rifìefio della Maefti . Il Senato

lo venera per il braccio deliro del Re-
gno . Si trasferire il Tuo Signore alle de-

fitte dell’Ifola di Capri , & egli reitàper
fupremo Prefetto dell*Armi,per Luogo-
tenente del Principato.Sublimato a tan-

ta autorità,cheper fua inlbgationc inon*

da su i Patiboli 11 più chiaro l'angue della

Nobiltà Romana . Doue moueua vn fiuo

Dcto, fi giratalo Scettro, e’1 pelo delle
' Ao-
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Monarchia . Il maggior Fauorito, che
hauelfe mirato la fortuna del Latio , l’-

occhio dell’ Vniuerfo . Chi haurebbe

penfatoilprecipitiodiqueflTdolo
, in-

cenfato con le vittime di così alte gran-

dezze ì Vna Deità, che facea miracoli

ne i prodigio!! auanzamenti della fua

potenza ? Si disfano gl’ incanti , e fi de-

molire l’Altare . Tiberio più non l’ama,

l’odia , l’abomina . Cangia la fimpatia in

furore . Quello improuifo vapor della

Sorte torna al fuo niente . Glifafaltare

la tefla dal bullo , e le fue glorie fi ecclif-

fano in vn Palco

.

Crederli forfè le bonaccie, 8c vna giu-

rata placidezza in vn Regnante ? Ohfe
fi potefle fcrutinare il di lui Interno, che

fìrauaganze d’ humori , e piaghe di tor-

bidi penfieri iui guerreggiano per fune-

flar la fua pace . Vna Porpora lauata nel

fangue , per le ferite dell’ Animo • Vn
Diadema fatto in triangolo

,
per le pun-

te , con cui lo trafiggono mille fofpetti •

Vna Corona intagliata d'oro con laru-

gine di ferro , che.lo impouerifee d’ ogni
quiete; . E perche la coftumaron di lauri

gl jmperatori Romani, fe non per la cor.’

rclatione,che ha il comando con i fulmi.

ni del cafo ? E perche di fafeie i Rè della

Nu-
*
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Numida, fenon_, che per flringerfi le

tempia , e come più forti , Se vnite , me-
glio refifterealle acute vertigini del De-
sino f* E perche la figurarono con gero-
glifici di Tori , e di Leoni gl’Egirtij , fe

non per denotare la forza , che Ci ricerca

à reggere vno Stato ? La Moglie di Mi-
tridate ftufa di quelli honori pigliale

bende Reali
, e fe ne ferue di capeftro al-

la fua morte . Pitaco, che rifiuta la Si-

gnoria de Metilenefi , e Saluftio , che fi

ritira di mettere il piede all’Impero .

Virginio Rufto
, che sfugge

,
per non efc

fere acclamato al comando , &Auden-
tio , Se Ariobarzane , che renunzano il

Reame , Conobbero , che le gemme,che
rilucono ne i paludamenti , vengono
ofeurate da altretante turbolenze , e che

tra l’ infiammate grane degl’ oftri fono

maggiori le fquallidezze del cuore

.

Minor fondamento nelle ricchezze .

Folli, e mendaci doni del tempo , con-

folationi effimerùhe del Fato . Soggette

àdifgratie, etempefle , à naufragi;, e

rapine Tonde le monete poiché noi|

hanno fermezza . Segnate con i milleft-

mi
,
per contar gl’anni della fua; tiran-

nia Tlntereffe .
Quei fcrigni , vn doui-

tiofo refrigerio ddl’òcchio, mà vna incf-
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pii cabile fete del defiderio , Tanto dolcii

c ciechi gl’a^quifti dell’ oro , che fecero

yn Apoftolo Mercante nel vendere >1

prezzo del Mondo Vnbel colore quel

biondo metallo . Egli pare, che nella fini

materiahabhia impalati i raggi di Fe-

bo . Qie TAmbre lo colarono ne i crac»

duoli ..Che al paragone della fualuce

s’ impallidifcono i Topatij , e che fenza

di lui non trottano nicchio adequato le

gioie . Confiderano ancorai Tuoi difet-

ti . Impriggionato dalla Natura ne i più

nafcofti feni de i Monti , come malefico

nel peruertic laGiuftitia , miniftro di

eftorfioni , e d’yfure , di prepotenze , e

di guerre . Di vù pefo , che fopraauanza

gli altri minerali
,
giache non douea,che

aggrauare nelle fue inquietitudini i Mor*

tali . Non può negarli , che egli lauorò i

Vitelli alPidolatrie dTfraele>& che quan-‘

do ne i Tabernacoli > e nel Tempio fi fa-

grificaua con Calici dileguo , all’ hora
haueuano vn Anima d’oro i Sacerdoti .

Perciò Sello Elio mandò in dietro l’Ar-
gentana , che gli prefentarono gl’Etoli

,

e Grate Tcbano legò il più pretiofo del-

le fue opulenze in vn Sacco
, e gettollo

nel mare ,
ancorché i fuoi Compatrioti

lo taccialfcro di vn'humor falfo in que-

lla



452 Gl'inganni

0a attione < Siche ne manco campeggia
la felicità nelle douitie , Immagininoli
folamente della volubilità , e di yn fìnto

bene , ma cagione diempie , e maluag-
^ie fceleratezze . . ? : :w

Doue dunque fìdarfì ? Alla feruta, che
crolla à giorni , & alla bellezza , che li

deturpa in vn foftio ^ All’ amicitia , che
manca nella fede ,& alle promefle , che
defraudano l’intento > Alle parole , che
non hanno parola , & all* efibitioni , che
fupplifcono co’l vento i Alle protezioni,

che fcanfano l’impegno , &ài Parenti,

«he s’incrudelifcono nel fanguc ?A i car
arezzi , che couano i difegni , & alle ceri'

anonie, che battono alle frodi . Sono fi-

diti gl’Éfeftioni
, e gl’Acati . Non più fi

ientono i Pirami, e le Tisbi . Suaniti i Pi-

ladi , e gl’ Orefti
.
Quelli fono i frutti del

Mondo. Vna bellifilma corteccia con vn

midollo corrotto. Mi opporranno Ària,

jche non fi turbi, e Meriggio , che non sv

offufchi ? Vafcello , che non trauagli , e

£ittà , che non fi fconuolge ? Progenie,

che non fi eftingue , e giubilo , che non
piange ? Trionfi , che non fi perdono , e

Dominij,che non pallino ? La babilonia,

che non rammemora più i Tuoi Ciri , e i

Tolomci l’Egitto, I Macinini la Tracia

eiNi-
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ciNicanori la Siria . La Macedonia gli

Antigoni , e i Pelopi la Frigia . Sogli ter-

rapienati con le tombe , e Scettri heredi

di polue . Ogni cofa mortai tempo in-

terrompe . Non fi folletia fplendore lèn-

za le Tue cadute * Nonv’ èpreggiOjChc
non rifonda la fua tara . L’oro co’l calo ,

e Tacque più crifialine co’l terreo . L’ab-

bondanza col difprezzo , e le commodi-
tà co i disordini . La Giouentu negl* er-

rori , & con le gelofie i diletti . Con i

Letterati le difgratie
, & nel merito 1

* in-

uidia è Simili i beni di qua giù alle viole

di Spagna , xhe fe porgono fraganza ne!

fiore , con le foglie del gambo offendo*

no l’odorato

.

Vi farà quell’Amante . Nel principio,

vn zefiro lufinghiero,che Io inuita al go-

dimento „ Vna calmaLenza moftrar an-

cora le Lue tempefte . Che barcheggiare

felice il fuo,in faccia di vna leggiadra Ce,
norufa,di vna Tramontana,che fpirabe,

neuolenza, & amori . Sinché i carboni

non fi fono inoltraci al di dentro, e la ge-
lòfia :non l’ habbia sferzato con le fue

amarezze, egli è nel più bel giuoco della

fua ventura . Corrifpondenze
, che con-

ta nella feruitù de fuoi affetti
, premio*

che troua ne i fuoi corteggi
,
non efter

*• « di—
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dirtmco , che lui nella partialità de /aiti-

ti . Ogni cofa và in buon ordine ,<e’l vem
to non può effere più pro/pero alle Tue

Operante . Ma fate, che egli vn poco lì

/caldi, il mare non balla à ftrugger le fue

face Ile 9 vn Mondo d’ acqua ad inhumi-

dirli le fiamme . A fentirlo parlare , egli

fuma con le bocche dellè più ingorde

fornaci. Nel fuo cuore fi potrebbero ac-

cendere i tizzoni delle più fpietatc fuci-

ne . Vn crine, cheto lega, eglifeque-

flra l’arbitrio della libertà • Vn occhio

,

che lo aflfafcina in vna magia di tormen-

ti . Vn petto , che con la Tua morbidez-

za gli fàtrangoggiare i più duri bocco-

ni . Per le bellezze di vn finto Paradi/ò

/offrir da douero le penne di vn Inferno. -

Oche vita. Ocheafianni J Male, che
non è per i Medici , Infermità , che la

può Panar chi l’ accora . Il morbo ènei

difiderio , e la Zebre na/ce dal calore del

fenfo . Non interuiene à ricreationi ,

perche lo tiene incatenato l’ aria di vn
balcone . Non penfa al mangiare , men-
tre il fuo alimento deriuada vna fola

/guardata . Non hà hòra apportata ai

dormire
, giacile la fua quiete fi regola

con grlntcrualh delle palìioni . Egli non
teme di caminare co i lampi , edifeor-

f* tare
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tftre i fuoi capricci tra l’ombre . Vn Cic-

co , che lo guida al prccipitio , vn Fan-
ciullo , che gli fà commettere delle leg-

gierezze . Non fi cura , che languifca

nelle necelfità la Fameglia
,
purché fi

fuotino gPerarij all’ Amata . All’ vltimo

trapole , che fcuopre nella Tua Circe ,

doppiezza nelle promette
, e frodi alle

carezze . Riuali, che fuccedono al fuo

pollo , nouelli Amanti , che gli tolgono

il luogo . Biaftemie , che fprofondano la

Terra ,
Inuettiue , che annerifeono il

Cielo ,
difgufti , che sbccano in fcande-

feenza , e pentimento , che più non gio-

ua . Spelato pria nella boria, che per il

malfrancefe . Entrar in vn Hofpedale,

non so , fe per guarirli , ò per sfamarli .

Che brutta vfeita ad vna così cara entra*

ta . Che fine cattiuo ad’vn principio vez-

zofo,e foaue . E quelle fi chiamano dol-

cezze ? E quelle fono le fodisfattionì , e i

piaceri ? Cominciare col rifo , e termi-

nare co l pianto

.

Se ne verrà la Primauera , e con vn
petto fmaltato di gratie fpalancarà !*-

vfeio alle lafciuie della Terra , & alle leg-

giadrie de campi . Semita di anemoli , e

ranuncoli , di tulipani , e liguftr i non ce-

dergli honori della fua Corte alle pom*
pe
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pe de più douitiofì Monarchi. Veftita di

granaglie
, e di rofe sfoggiata con man -

ti reali , e con tefori di porpore . Ogni
Pianta la corteggia , come Tua naturale

Signora , e ciascuna (pallierà
, ò viale le

offerifcono frefehi tributi di odori . Il

Croco con le Tue foglie le ricama con li-

fte d’oro il monile , & il Gelfomino con

la fua bianchezza l’ aggiulta le perle alla

gola - L’ aure le pettinano la chioma
, &

per fpecchiarfi,zampillano a gara i Fon-
ti per formarle con ondofe ladre il cri-

lìallo . Se dorme, le tira le portiere la

morbidezza de pampini , e raddolciro-

no il Tonno l’alate finfonie degl’ Vccelli .

Sono i fuoi bagni l’inargentate feorrerie

de rufcelli , che fpeazandolì alle fpiagge,

faltano con rili di latte . Rinfrefcata,che

s’habbia tri quelle vezzofe roggiade ,
1

-

alciugano pol'cia il piede il Rofmarino ,

c’1 Serpillo, ma con lini tanto più pretio-

lì, quanto, che filati di fottiliflìmi fme-
raldi . Vn Aprile

,
che armato di Camo-

mille guarda la rocca de fuoi candori. Se

yn Maggio , che agguerrito di Narriti, e

di Scarlatee fi la lèntinella alia difefa

delle fue bellezze . Nonvièfiepe, che
non dirami à falci gPamori , non Colle ,

che non fporga vn ricamo di Calce , vna
pie-
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pittura di Aneti , c di Acanti . Bofchi ,

che fi vedono di cmbrofi piaceri , e Cli-

mi , che fi fpogliano di gieli . Il Cardel-

lino , e’1 Merlo , che firalcheggiano nelle

tremole fnodature de rami , e’1 Cotor-

no , che rinouai Tuoi mifchi azurrialle

piume . Il Capricio, che corre con i fuoi

giocoli tornei , e’i Gatto Etiope
, che

matura co’Huo fudore il zibetto . La
Triglia , che (guizza con infocate fcaglie

sii l’acqua , e’1 Carpione , chefcherza

con amorofo nuoto ne i Fiumi . . n
Hor quanto dura la villa di quefVame*

no Teatro ? Perfonaggi ,che recitano inr

poca Scena . Parte appena cominciata,’

che è finita . V ìyReame , che per efler*

popolato di fiori noni conofce confitteli-'

za di forze , & inaridire in vn bora . Vn
Impero , che per e fiere appoggiato ad*'

vna foglia
,
porta la fralezza , eia fua

volubilità ne i momenti . Se ne viene

in vn batter d’occhio l’Eftate , e ciò , che

exa vna delitia della.Natura diuenta vna*

tragica, e delirante fantafma . LaPeo-
nia ,

che non fi di (lingue nel pallor della

grana ,e l Giacinto , -che non hà più co**,

lori nel fuo oltramarino . Il Papauero .

fmorto , e abbruftolito nella viuacità

delle fue macchie ,
e’1 Garofano,che non

* V fer-
u *
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ferba ne i Tuoi germogli vn bottone .

Meli di fiamme , vn Vefuuio in aria
, vn

Leone, che ruggifce tra i carboni , e l’ar-

iiire , 11 Dittamo fuanir tra le ceneri
, e’1

Timo ingiallito agl’ arrouentati fquaL

lori del giorno . Il Bifolco annerito in

vna fiimaia d’ardori,e le Rupi
, che goc-

ciano folo tante lagrime con le quali

pollino additare il cordoglio della loro

aridezza 1

,!. Fiumane, che afletate di hu-

snori
,
più non beuono, e :

s’ aggirano nel

Letto . Il Mare , che percoflo dal caldo,

patifcé ancor le fue febri , e vomita fal-

maftrate fucine dal feno . La Calandra

languir tra i fpinzi di vna fratta,e fermar

le fue gorghe il Frizellino , e’1 Franguei-

1q Il Dentale , che arde ne fcogli , e’1'

Grànchio , che s’abbranca all.’ arene . Il

Ceruo , che non troua pafcolo , e forag-

gio . Il Cacciatore , che fi rattrifta con i

fiioi Bracchi alla preda. Se accade erian.

dio vna tempefta,di quai fungili, e mag-
giori ruine, non fi cuopre in vn iftante la-

Terra?Al Fico cadere con il latte in boc-^

cai fiioi figli frutti agrefti , e pargoletti

immaturi , incontratili nella tirannia , de

nel poco amore di vna madregna Ca-

gione » La Vita Bracciata dalla furia de

grandinijgemerdi freddo negli fquarci
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del manto , e moftrar la vita di vn Ettico

nella fottigliezza del tralcio
, e nella Ec-

cita degl’ arbufti . Sgranirfi le Melfi ,

neU’addencate mole de nembi, pane pria

del Dettino,che nodrimento à i Mortali*.

Nella medema guifa le contentezze

mondane . Vn verdeggiante apparata

con vna vicina mutanza . Vna bella cul-

tura con vn auaro raccolto • Vna con-

fpicua ghirlanda quella Dignità , che ti

freggiailcapo , ma ella è intrecciata di

triboli , e di vn fugacilfimo baleno * V»
fiorito in Certo quel titolo

, che t’ingran-

difee alla fiima , màegliè comporto di

vn breue fplendore. Si leccano le rofe de

Porporati , e i mirti di bellico!! trionfi .

Suanifiono i lauri Cefarei, e fi rompono
ibaftoni de comandi . Sono troppo te-

neri , e delicati innefti le profperità della

Terra . Adulano gl’ affetti con vna fra-

gile comparfa di fiondi . Dentro vn po-

mo copriranno il loro fiacidume . Vn
temporale , che improuifamente gli fia*.

dica . Vn Euro , che da i rami gli tofa la -

chioma . Vn Vermicciuolo , che gli ftuM

feera la radice , e gli mangia il tronco .
r
i

Galba vicende all’ Imperio con il fa-'

uor degl’ETerciti, acclamato dalle voci,

e

dal difiderio ^li Roma . Il di lui Trono

V 2 vie-
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Viene creduto di Diamante
,
per* efferii

aiTodato sii i voti delle Legioni,e del Po-
polo.L*Auentino gli foggetta l’armi, e le

leggi . 11 Tenere fi abballa nell’onde,&

adora l’independenaa,e l’autorità del Tuo

nome.» Sudano machine di fuochi per

corteggiare gli fplendori della di lui

grandezza . Si folleuano i fette Colli del

pefo delle loro fciagure, che doppo il ti-

rannico gouerno di Nerone fucceda vn
Prencipe prudente,e magnanimo. Piglia

il pofleflfo della Città, e del Mondo . Si

partono Imbafciatori , e tributi dalle'

Corti de più rinomati , e fublimi Poten-

tati à riconofcerlo nella fouranità della

Carica. Ride il Quirinale nel giubilo del-

la Plebbe , e nelle follennità dei nuouo
Augufto . Siconfagrano farciued’OliuT

al Tempio della Pace,& catafte cìi Palme ;

àqueilo di Marte. Cadauno fpera di ha-
uer vn Regnante,e forte con i Nemici,

&

amareuole con i SudditLMà che?Vna fì-

guoria di criftallo , vna grandezza di ce-

ratile fi liquefà,e fi fpezza ad’vn tratto

.

Poppo il giro di fei foli meli tumultua-

no improuifamente le Cohorti ,’Tì folle-

uano i Pretori, confpirano le fattioni . E
trucidato , & atìiffa la fua teda fopra la

punta di vn Afta , moftrataperichemo
~ sùle
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Stù le Piazze , nel Cerchio maiftmo , c
nella Rupe Tarpea . Comprata à vergo-

gnofo prezzo da vn Liberto
, che la pre-

cipitò per le fcale gemonie

.

Concorrono in Ottone tutte le qua-

lità per renderlo capace del feggio Im-
periale . Manfueto , affabile ,

fplendido,

e giufto . Con le murene delle virtù più

,

che con quelle del fallo ftudia di arrichir

la fua porpora . Non tinta con la crudel*

tà , e con il fangue de popoli, colori or-

dinari) della Tirannide
, per intromet-

terli al comando . Yn Pellicano , che

gode nel farli fuifeerare
,
per trasfon-

derli cibo della pietà . VnArgo politi-

co , & amorofo , che non si mirare, che

il follieuo delle Prouincie ,
il bene della

libertà , l’ingrandimento delia Republi-

ca. All’Alba di vn cosi chiaro, e gloriofo

Impero forge di repente vn nembo , vn

Bcclilfe , che fuffocail fuolume . E (ce

Vitellio nelle campagne di Cremona ,

con alcune bande diTodefchi , e glifi

dare vna fieriflìma battaglia da Aulo
Cecinnate di Vicenza , fuo Capitano

generale ... Ottone rimane con le fue

/quadre rotto annichilato ,& feonfitto

.

11 fuolo feminato di Cadaueri , e d’Infé-

. gne , & i fuoi folchi
,
fquarciati più dalle

V 3 fpa-
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fpade,che da i vomeri,lagrimo/a,e ferti-

le cultura di cipreilì, e di fcheltri . Vinto
dalla difperatione , & accorato della

perdita fi falua in Berfello , doue vna
mattina allo fptintare del giorno fi fuen-

tra con vna pugnalata . 11 fuo Regnare
durò poco più dello fpatio di tre meli •

Vn Aurora , che comparue con l’ali nel

fuo Carro , & che Idrucciolò in vn fu-

bitaneo Occidente . E pure egli vilfe

con l’equità
, e con la clemenza, con vna

mano profufa alle grafie , Se con l’altra,

intenta alla conferuation della Patria .

Vn Diadema , che nodriua penfieri

eroici al gouerno , >Non importa, che

i Saghi , le Pretelle , e le Toghe s’acqui-

flinoco’l merito
, poiché non perque-

flo portano con loro il balfemo ,
efenti

dalla corninone delle cadute . Non
milita veruno rifpetto nell’ ordine delle

profperiti . Vno Scettro zapparà nel-

le Forefte , Se vn badile formontara nel-

le fafeie di vn Trono . Salite,che rampa-
no nel vetro , Se efaltationi , che rìfplen-

dono con fuochi di paglia . Non fi troua

fermezza in queOo globbo fublunare. In

vna JFameglia fifaranna inocchiate le

-Dignità ,UeCroci CauaHcrefche , eie

Preture .
.Vna continuata ferie di Cam-

* • 4

„ pio-
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pioni , di Prelati

, e di Soggetti memo*
rabili, dcilluftri . Ecco la fortuna , che^

con la Tua volubilità s’ introduce in que-
llo ballo . Ecco vna /gambata , che dà £
quelli honori „ Vn folito fcaccomatto
de Tuoi deliri]

.

Giocò yn pezzo Diocletiano in que*
(lo tauoliere

, e lì accorle, che le fommi-
tà fpofauano airvltimo il dirupo , e che
il guadagno delle grandezze fireftrin-

geua alla fine in vna boria di vanità , e di

afflittioni . Renuntia l’Imperio , e fi par*

te da Roma . Abborrifcedi lòggioma-
re àllefponde di quel Teuere , in cui

ogni hora fpecchiaua con i moti deiron,

de le rapide fughe de i contenti
, e ia lo-

ro inconAanza . Satio à dimenarli più

per vn Letto
, che à mifura de lini fpin-

macciati comprendeua ruuide arifte ; e
pungoli di indicibili rammarichi fi elig*

ge per guanciale vna Rupe,e percortina
Therbole tende diVn Faggio

,
gl’ agrefii

firaponti di vn bofcareccio ripofo . Si

trasferifee in Salona nella Dalmata , e

quini feeltofi vn picciolo Orticello*, fi

feorda di elTere Imperatore tra il feruì-

le,e ruftico impiego dell’Agricoltura . Si

ammira l’Aquila del Quirinale di vna tàl

Rrauaganza , che quando la fua delira

V 4 non
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non fàceua , che inferti di Clamidi , e di

Scettri ,
hora fi fufTe ridotta à potare vn

Salice ,& à fcalzare vn Pigneto
.
Quello,

che per la fua fierezza haueua aperto le

bocche ad’vn Egeo di fangue , e laftrica- *

to il pauiraento dell’Euangelo con l’ olla

d’infiniti Martiri , e con le lagrime del

Vaticano efercitarfi pofcia con benefi-

ci (udori ad incauar il condotto ad’ vn

Rufcello , & ad acquare l’arfure degl’af-

fettati arbofceiii . Giamai confefsò l’in-

{labilità degl’ honori , che al mouerfi di

quelle foglie, e s’auuidde degi’effetti del-

la felicita , che tra quelle piante fiorite,

bellezze volanti delle Praterie , e fragi-

lilfimi ornamenti de campi. Con vn Pil-

licene da Bifolco non cambiaua i finiti-

mi (lami di Sidonia , èprezzaua più il

baldacchino di vn Romiglio , che le ta-

uole indorate,e gi’ebani de Soglh Haue-

na introdotto vn vero Romitorio in

quel fuo Ritiro ,
quafiche la Gentilità

potefle pur vantare i (uoi Anacoreti.So-

lito à praticar tra le fale de piaceri , Cit-

tadino delle morbidezze , e de i luti, ri-

4urfiihdi à conuerfar: tra i fanghiglie

pioggie , e nel poluerio degrArarri . Più

contento quando vbbedì, che ali’ hora j

che comando ite *

Echi
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£ chi in maggior altura di Bellifario*?

O che Soggetto infaufto * e lùgubre deb»

le perfide frodi del Mondo • Egli con il

valore fi fa Brada alle più decorofe lau-

ree del Grido . Vna fpada non alm-
amente profilata d’acciaio , ma vna lama
non più villa nel Campidoglio , imbru-

nita dai fuoghi delle prodezze , tem*
prata dalle più fine palle della gloria

Dal Tuo braccio dipendono i freggideb*

l’ Oriente , le vittorie di Giuftiniano , e

la ferenita del fuo Impero . Vna Tua oc-

chiata è vn folgore agii Eferciti , vn ter-

rore alla Fama . Combatte i Perfìani , &
quelli foggiogati dall’ altiflìme imprelè

della di lui brauura gli fottomette alla

ditione del fuo Signore. Sforza nelle ca*

tene l’alteriggia di Gelimene,che hauèua

pretefo di fpezzarei gioghi all’Italia t

e& impriggionare l’ Oceano » Dilatare

le geografie del fuo Dominio , oue non
erano arriuati con i loro fquadri i Magio-

ni . Ricupera P Africa , oue tra quelle

genti barbare , & ignote fi fa conofcere

vn Moftro , vfeito dalla Cauerna di

Achille . Paifaalle riuedelSebeto, e fi

impadroni fee di Napoli , obligando i

Caualli sfrenati di quel generofifluno

Reame à riceuere il freno dalia fua vbbe.

0. V 5
dien-
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dienza . E opprefla Roma dalla tirannia

di Vitige , Ré de Gothi , & egli non co-

sì pretto vi accorre co’Huono delle Tue

trombe, che l’Inimico s’aflorda allo ipa-

uento ,
ereftituifce la Città all’antico

pofletTo della Tua pace . Lo difcaccia da
Milano ,

e Rauenna , e lo mena carcera-

to in Coftantinopoli . Domato , e fcon-

fitto quell’ angue, che fpargeua tofiìchi

così infetti alla libertà, & alla quiete vni.

uerfale . Che più poteua operare vn Ca«
pitano ? Trabocca nella difgratia d* Au-
gura

,
Moglie di Giufìiniano

,
per hauer

regalato Siluerio Pontefice nell’ Ifola di

Ponto . Efla contamina il Marito , fono
altri pretefìi di Stato, lo mette in fofpet*

to nella fua fede , L’ Imperatore ah* vfo

de Grandi,che alloggiano alla prima ap*

prenfione , non lo chiama in giuditio t

non li aflégna difefe, non riguarda all’o-

bligationi,che gli ha la corona del capo.

Senza accertarti della verità della colpa

lo dichiara , lo fententia
, e lo proclama

Reo di lefa Maeflà . Gli fà frappare da
vnvilirtimo Miniftro il Collare aurato

di Cauagliere , che gli hauea donato per

ifuoi benemeriti nelle battaglie , e per

inarca equeftre de fiioi trofei. Gli leua il

battone gencralùip , eio rompe incera
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to pezzi , come honojre non meritato d*
vn Anima disleale, ribelle ,& indegna l

£0 prilla di tutti i titolijfeudi, e ricchez-
ze , che fi hauea acquiflato con le ferite *
con i fudori , e col fangue . Ogni cofa ah
la peggio, il tutto in precipiti© , Del mi-
fero Campione , e de Tuoi fpkndori non
guarda vn picciolo barlume. Delle gran*
dezze di quefta Troia folofi vedono le

ruinc , eie ceneri . Celare non è ne me»
'

fodisfatto . Determina ne i decreti delia

fua crudeltà , edella fua ingratitudine

che moia fenza morire . Ordina , che fe

glicauinogrocchi . Sepellito alla luce,

ancorché viuo , vn Cadauero vie più

prodigiofo nelle fuemiferic
, quanto ,

che opera da fano , ragiona * dorme , c

camilu * Lo fuenturato non hà pane per

fomentarti , non pupille , per fatiarfi aU
manco della vifta del giorno * Va grir

dando
,
per le piazze , e le firade date vn

oblilo à Bellifario . : r . ,

.

£ crederli al Mondo ,j& alle file falla*

ci lufmghe?Non è egli vno de più.chiari,

e facondi efempij,per dimofìrare quella

verità ? Vfano i Sommi Pontefici la ceri;

moniadidarfuocoad* vna /loppa nella

follennità della loro efaltatione , per

inferire , che è vna luce volante
_ , vno

c y 6 fplen-
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•fpkndort di piuma Ciò ! , che addita nel-

le fuecouteniezife il Deftinò . Lo Con-

feAano dalla loro tomba Vrbano fetti-

jtìo , e Leone Vridecimo r l’ vnoche lè-

dette folamente tredici giorni nella Ca-

tedra di Pietro,e l’altro vinticinque. Che
ftrauagante, e Subitaneo palléggio ? Ap-
pena incettarli il Camauro, e riceuereil

bacio nel piede , che irei giubilo trouano
* le lagrime, e e con le chiaui del Laterano

fi aprono le porte al fepolcro .'Che alle-

grezze , checonfolatìoni fonquefie ?

Impennarli cosìimprouifamentele falci

nel Triregno , & ad’vn gaudio e(Iremo

correre le affiktionr^e le Bare . Inganni

della felicità;- , che ride tall’hora per fo-

minittrare il pianto .? - i-bai -tj 4
. j

. Ciò , che (i mira di bene , e di bello in

quella sfera mondiale ferue per pena de!

defidcrio
, per vnillufioneiiei genio ye

per vn Audio di gabbale . £ dolce il mie-
le,e pur con lui fi fabrica il veleno.E pre.

tiofo il Diamante , & Con le lue fchieg-

gie rode le vifcere . Si fofpira con tante

brame il viuere, e la lunghezza degli an*

ni , & non prouamo*, che vna continua

morte nella diuerfità delle fuenture.Che

non opera ilConte d’Elfex nelle fue prò#

dezze mariume,per guadagnati! il tito-

•istir , v IO
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i6 del maggior Capitano deìt Oceano ?

Arriua con i meriti della fua fpada ad

«(Ter creato Viceré d’fdanda, edoppo
la nauigatione di così ^ittoriofi progref*

fi à reggere il timone divn Regno. Cade
in qualche gelofia il filo miniflerio , e

quando crede di trionfare nel colmo
delle fue felicità , falda vn colpo dnnan-
naia,I’officio d’vn Boia tutte le fue partii

te . Il Duca di Birone,il Beniamin di Er-
rico quarto,la più falda colonna,che ha-
uelfe la fortuna , e la Francia , il più au-
uenturato Eroe nell’autorità

, e nel ma-
neggio . Nafce qualche dubio della fua

fede,è condotto ad vn Patibolo
, e i fuoi

giorni fereni s’annottane in vna torbida

ofeurità^ e fi coprono in gramaglie di

(àngue;' Che non fece il Duca diFrio-

land , il Voleftain per giongere alla

fouranità defilarmi di Ferdinando ter-

zo ? Combatte, fuda,trauaglia .O che la

di lui ambitione ne inen fapeife reftrin-

gerfi ad vn honore così vafto
, ottenuto

dalla munificenza dell’Imperio , ò che il

fuo baftone generando fumaflé penfieri

di fellonia , etracangiarfi invno feet-

tre affoluto nelle raggioni dell’ Alema-

giufti fofpetti Yccifo congna, viene per

più Alabardate
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Chi piùdi. quelli fedette nelle brac-
cia della grandezza

, & prouò auuen-
tnrati i litoidi legni ^ Chi/meglio diefi.

fi alaggio le tazze delle prolperità , e
fi* cominenfale della Fortuna ? Si /par
ra in vn tratto la Tauola . I becchier*

«notano nel fangue . Le Viuande fi

condifcono di fentenze capitali . Noti
piti fi/corgOno piatti di ambrofie

. , e fi

crap&a.nella felicità . Con quefic ma-
gagne crefcono i frutti delle defitte ter-

rene , Alberi atto/ficati d’inganni ,

Piante di vna verdura , che fugge , di

yn Sol , che tramonta

.

, Che le confolationi mondane refifla-

tio di vna tempra pura , e perfetta , è
imponibile • Tutte le felicita pagano il

loro lineilo a i dolori ,& al pianta . In-

ftromento , & obligo capitolato con
la colpa de primi Parenti •

* Nè fernet
dire , che 1 Prencipi non /òipirino tri

le gèmme ,
gli Ofìri , e’1 comando .

Appenna Dauide fi cinfc il Diadema del

Regno , e dalle capanne paftoralipa£

sò alla Reggia , allafignoria della Tri.

bu di Giuda , che gl* intonò Iddio all’-

orecchio a douer portarli in Ebronnc
luogo oue erano fepolti tanti Patriar-

chi • Accioche egli contrapefaife con

i—V- ” m
agle
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ima memoria mosi meftà Infettatile
della Tua grandezza , &penfafle, ch c
' fe rilucono gli Scettri , fe paiono * ?

dolci gl’honori , fe dilctteuo-

t, *
$ li le ricchezze

, nodri-

feono al di dentro

.• ombre,ama** ^ .

rezze ,

Se

ingan-

ni.

I 1

_ Digitized by Google



INNOCENTE.

Vni, Citta delle più me-
morabili , ò che.vene-

rafle l’Antichità ne i Ai-

mori de Tuoi Annali ,
ò

delle più illuftri r,
che

nelle falde del fuo Re-
cinto pofledefle il Mare Tirreno , non

laprei , in che maniera fpianata dalla

tagliente falce del tempo reftafle , e fen-

aafabriche ne i Tuoi Delubri ,
efenza

popolo nelcommercid delle Aie mcra-

uiglie , Àìl’hora , che girai lo {guar-

do tià le Aie nobiliflìme ruine, attoni-

to allo fpettacolo di sì dure vicende ,

xommiferai le metamorfofi de Stati , c

gli infaufti colpi a cui foggiaccjono gl’-

imperi . Occorfe però à me tra quei

ipauentofi rottami , come àSanfone,

che nelle fauci di quel leeone trouò va

&y±
r

fauo
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v

fàuo di miele . Se ben i fracaflati Edificij'

partoriuano vna certa malinconia all’-

occhio , tramandauano pure vn ameno
diporto alla mente. Mi fentij tra il filen-

tio di quelle romite horridezze picchiar

da vn linguaggio tale nell* Animo, che
midiceua eflere più pretiofe lefuepol-
ueri , che gl’alberghi delle più populate

grandezze. All’hora confiderai la foauir

ti della Solitudine , egl’effetti virtuofi,

chenafcono dalle fue incolte Riuiere%’

All’hora trafportato da vna dolce fre-;

nefia del cuore , mi parcua, che ogni A-'

biete,chc iui mirano fufievn’ombrelladi

fineraldi , vn cortinaggio di gioie

.

gato il Corfiere all’anello di vna Rupe
Yolfi a piedi vifitar la Foretta

,
quel San-

tuario di pace , Voce , che non moietta-

ua il ripofo alle piante , e Fiere , che non'

auezze a i latrati de Bracchi pafcolaua-

no in conuerfation con gl’Vccelli . Vn#
tranquilliti rurale , che non inuidiaua le

calme de più limpidi Orizonti . Vn ri-*

fpiro alla Sindercfi , che in cadauno ceP
puglio inferiua vn atto meritorio alTab*

bandono del Mondo

.

Si è dilettata l’humana magnificenza

di fabricare i Tuoi Romitori , mà ab-

belliti di cosi magnanimi fplendori
,

che
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che in vece di allontanar dalla Città han*

no fondato nuoue Città nelle Selue . Le
Ninfeejdi Carrara, e’1 Cataio di Padoua,

le delitie di Saffolo , e la Vigna de Medi-
cina Villa di Mor)dn;gone, e la Fauorita

di Mantonanon mi fanno mentire. Chi
in effi. ha vagheggiato la rarità degl’in-

nefìi, e l’ornamento de viali, la diuerfità

de fiorami , e l’eccellenza delle Statue , i

giuochi d’acqua, e la maeflria delle fon-

dane , il mofaico delle loggie , e la pia-

ceuolezza del fito
,
gli hà confeffato vn

pezzo di Paradifo calato fopra la Ter-
ra , vn Ritiro

,
più per sfoggio del luffo

,

che per paffatempo del Contemplatiuo.

Lo fpirito non ricerca Anfiteatri , e

Barche ffe, filiere di Cedri,e verdeggian-

ti lauori di buffo . Rintraccia quei luo-

ghi » oue meno concorre il fallo , & che
fono piùcfuli dalla prattica degl'Huo-

mini . VnaCapanna liftata di canne, <3c

vno Speco felli erato di Aerili horrori.

Delicatezze , che non producono i tron-

chi ,& orme ,
che non (lampi l’Aratro .

Voa Contrada d habitarui le rupi , de vn
P&efe per formare i Tuoi quartieri la fa-

me . Cinto di Serpi, e di Guffi, di Spet-

tri , e d’ombre

.

£ pure trà quelle meflitic fi folleua

sji
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si fattamente l’Anima , che in ogui (ter-:

po troua vn liguftro . La Solitudine

non è come fe la figurano i Mortali . Vn
bando dalla communità , e da i con-

grefli . Vn efiglio dall’tfumanità , e da
i commodi. Vnapriggionia daBeftia-

Vna brutalità , & vna fierezza del

genio . Quanto ella è ornata di meri-

ti nelle Tue ruuidezze ,
1* ofleruo nella

fteffa bocca della verità , Iddio , che nel

voler comparire à Moisè non fi eligge-»

ua, che il Sinai, e i Deferti *Con lei con-

uerfano gl’Angioli , e fanno camerata

le virtù . Ella è il nido delle gratie , & il

ricuouro delle perfettioni, il Tempio
della Santità , e l’Arca dell’Innocen-

za . Q31 non gionge l’ambitione con le

vele de fuoi gonfi
j
penfieri . Venti , che

per ordinario fpirano nelle Città , e nel-

le Corti . I Sogli, e i nicchi fono le raffi-

che incauatuté di vii Orno.Glifcettri

,

vnnodofo bafion di Cornale .
Qui noi*

negotia l’intereffe con l’ingordigia de
fuoi deprauati guadagni . Moneta , che
non fi fpende, & Oro,che non ficonofòt
nel prezzo . Vna pouertà, che fomma le

Eie ricchezze con i cenci, de vn capita*

le , che calcola il filo introito nel nien-

te • Qui non combatte lo fdegno per

trion*
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trionfare nelle òffefe . Spade , che non fi

maneggiano , e badili ,
che fanno guer-

ra, folo per domare l'infecondità della

Terra . Riffe , che non fi macchiano di

jangue , e Disfhje , che non arrotano i

rancori Qui Amore fpezza i Tuoi dardi

per la priuation degl’oggetti . Yolti,che

non fi offeruano impalati di fenfo , e

Jbellezza ,
che non fpiega i fuoi velenofi

Rendardi . I freddi, e i giacci , che dile-

guano gl’affetti, i rigori ,
chedifcac-

ciano Cupido* •
‘

Qui non arriua con profumati goz-

zouigli la gola, perche vn aglio, quattro

mela feluaggie la prouedono di vetto-

vaglie , e d’appetito . A guiia degl’Albe-

ri della Media le deftillano alueari di

miele. Non và nella Babilonia, e nell’-

Egitto à fornirli di biade . Miete il

fuo pane con la fcorza , falariata vna

Noce per fuo granaio . I Vini di Lam-

pfaco , e d’Arefia, di Catania, e di Mon-

t’ Alcino non le debilitano con fumofe

vertigini il capo . Nel fuo palato è più

pretiofo il frutto di vna femplice Mora

,

di vna tinta * e baftarda fnàga di vn Ro-

veto, che quante cerafe infocano i giar-

.dini di Ponto . Le Lattucce di Smirna

,

eiPerfichi d’Arenzo ^i Meloni della

Attili Ma-

by Google
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Magnefiai e i Fichi della Natòlia, gl-
Agrumi della Puglia, e i Cocomeri dell’—

Africa,e i Peri Bergamotti,e i Sufini del-

la Prouenza hanno vn viliffimo tepore a
rifpetto delle Tue rape. Seben nelfuo'

terreno non (puntano i fiori della Telia-,

glia, lerofe della Macedonia, e
i
gigli

d’ Antiochia , ella rinuiene le ghirlande ,

la fraganza , e gl’Aprili neli’muerno del-

le a fprezze , e negl intrecci odotofide
patimenti. -• •

« Trai glebani,e leVall! grondano i fa*;

uori , e le beneficenze del Ciclo . Le Cit*
tà feminarij di viti; , e fcuole di forbitif-

fimi inganni. Gl’odij , el’aftutie , che.

congregano il loro cìrcolo nelle piazze ,

e le doppiezze, che trafficano con vfura?

di (incerità ne i congreffi . SpcflTe con-,

gionture di feeleragini, e di mali . LTni-,

micojche fi tiene Tempre sii l’occhio,e le
t

riualità
, che affliggono con la vicinane

za.Negl’Erami non militano limili ama*
rezze . Vn cuore concentrato alla quie-

te,& vna cofcienza rimetta al timor del-

la colpa . Balli , che non la diftornanpt

dalla moralità delPoperare . Occafio-

ni, che non Tinterrompono ne i profitti

del bene . Tra quei virgulti pullulano

con maggior fchiettezza i coftumi. Alle,*

uati
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nati nella femplicità di vna Selua , e no-
driti con il latte di vna puriflìma Vita. Il

Saluatore, à Pietro , Giacomo , e Gio-

uanni fece quella /nanobiliilìma com-
parfa nel Taborrecon vn manto inteifu-

to di neue con vn fembiante ricama-

to di raggi . Si eleflfe le nafcofte,e ruino-

£e balze di vn Monte nel far pompa del-

la fua gloria, non vn publico Ridotto, &
vna ftanza molle , e delitiofa . Chi vuol

partecipare della vifione degl’alti mille-

ri’, non bifogna dimorare tra le genti

,

oue le conhifioni, e le calche impediro-

no i benifìcij della grafia , e l’infpiratiom

dell’Empireo • .

- Edouepiouette la manna, chefnvn
Deferto , & apparile la Colonna di fuo-

co alla guida degl’ Ifraeliti , che nelle

campagne di Etha ? Abramo per fagri-

ficar la fua fede , e la vita del fuo Vnige-

nito Ifaac,non erigge l’Altare nella pro-

pria Cafa,màper rogo della vittima fee-

glie vn fito dishabitato , e folingo . Ali

-

bora , calò l’Angiolo à Gedeone, giace*

quelli fott’vna Quercia,e queiraltro Pa-

raninfo celefte,che prefe il ProfetaAba.

cuc per i capelli, lo rinuenne tra le fore-

se più abbandonate della Giudea.Que-

fti glorioù prodigi
j ,

quelle feliciflìme

com*
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comparfe hebbero per loro Tabernaco-

lo i feni più feluaggì , e remoti - S’ingarv-

na chi penfa, di trouare Iddio tra i cica^

lecci delle conuerfationi , e nelle ciurme

de Popoli.Quanto più lontano dal Mon«
do

,
più vicino al Firmamento . Germo-

gliano le virtù più torto all’ombra diva

Ginepro,e tra i fpinai di vn Roueto, che

all’aria de tetti paterni
.
Quei vecchi , e

primi habitatori del Carmelo dirama-

rono nella fantità , e ne i portenti trai

tronchi de Platani , e degl* Olmi . V110 ,

che con vn battone,inftromento appun-

to delle bofeaglie operaua eccelli di mc-
rauiglie, e l’altro, che tirato in vn coc-

chio di fiamme atterri co i Tuoi fplendo*

ri l’occhio del Sole . Di quelli duoi PaC-

feri folitarij , che nelle bocche incauate

di vn Antro cantauano così foauemente

nell’armonia di vn accordata cofcienza

chiamerò Elia. In vna Valle deferta egli

meritò dalla Difpenfaria eterna di etter

prouifto da vn Conio in ciò , che man-
càuà al fuo àliirrèntb : Che bel Scalco li

hauea fcelto nella munificenza del fuo

Romitorio 1 Gli trinciaua giornalmente

vn Pane , tolto dalla tauola di vn Dio •

Vn Seruitore falariato à fpefa del Cielo ,

così puntuale ,
follecito, e veloce, che
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ndl’adempir le fue parti, fi metteua ogni
volta l’ale ne i piedi . 11 Torrente Carith,

che ini non poco lungi fcorrea con i

Tuoi tumidi argenti , non poche fiate ge-

lò nello fiupore . Simili Miracoli
,
che

gl’Vccelli diuengano Difpenfieri,e Cuo-
chi al foftegno del viuere humano fi leg- 1

gono in quefio zelantiffimo Anacoreta

,

e nelle croniche (blamente delle Tebai- '

di » Il Paftorello Ebreo finche fi tratten-

ne tra gl’Armenti , e nelle campagne del

Tcribinto con la Tua fionda fcagliò i col-

pi più prodigiofi nella fortezza, atterrì

Giganti
, debellò i Leoni

.
Quando poi

entrò nella Città, fcordoill delle Selue, e

fermò la fua fede nel concorfo delle

genti , e de Popoli , da Ercole fi effemi-

nò in vn Agnello . Si auuilì, profiernò la

fua brauura . Cofi debole di fpirito , che
fi affogò nella picciola conca di vn Ba-
gno • Cafcò alla lieue botta di vn /guar-

do, fi perdette con Berfabea

.

. • Infinite confeguenze di ricchezze, e

di beni deritiano dalla Solitudine, Paf-

fioni, che non cruciano il Padre nelle

necefiità de Figliuoli , e Donne, che non

'fi fpofano per diuertire il ripoiò . Pom--

pe,che non fi lauorano alle gare,c broc-

cati , che non infiora la fuperbia del fa-
;
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flo . Bombici , che non trauagliano nei
fornelli, & fete,che non fi tirano con in-

gegnofe morbidezze nei calcoli. Liuree,

che non vette l’ ambitione , e (cariati

,

che non fila il ludo. Oro,che non fi feia^

laequa a i ricami , e competenza , che

non diflìpa i patrimoni) . Liti, eh e non
diuorano le Fameglie , e Tribunale, che

non tormenta con le lunghezze . Por
uertà , che non fi piange à i Nepoti , e

tefiamenti, che nonmluperbifconole

fortune agl’heredi . Giuridittioni
, che

non legano la libertà , e Signorie , che

non fidiftinguono coni Vatfalli . Croci,

che non inquarta l'Oftentatione , e To-
ghe, che non giudicano l’Inferiore ,

Nobiltà
,
che non fi (Gracchia nelle ge-

neologie , e Lapide , che non intaglia l’-

alterigia del Ceppo „ Guerre ,
che non

incarifcono le Vettouaglie, e Taccheggi,

che non diftruggono le Cafe-Peftilenza,

che non s’ ingratta ne i cadaueri , c Fa-
me,che non fpopula le Contrade - Rub-
bamenti ,

che non infettano l’habito
, e

fualigi, che non fpogliano il Viandante

Difgufti, che non s incontrano ne i pun-
tigli, e precedenza, chenonirrijta gl-

impegni . Indigettione
, che. non paga

i Medici , e mortorio ,
che nonaggraua
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gl’heredi . Fantafie, che non troncano il

Tonno , e debiti
,
che non fequeftrano gli

affitti . Citationi , che non {àiariano gl-

Auocati ,
e polfeflioni , che non fubafta

il Fifco - Eflorfioni , che non fuggerifce

le prepotenze,e criminali,che non com-
mettono le riffe . Vn luogo efente da
qualunque amarezza . V n nido di gioie,

e contenti. Vn Afilo dell’Anima. Per

lafciu/a s’adopra vn facco rattoppato

conl’ago di vna*mi feria, che non pun-
ge. Pretenfioni fubordinate all’inueffi-

tura de feudi dell’Eternità. Codicilli con
laffiti di foflferenza.Vna ricchezza Apo-
ftolica . Vn Dominio coronato di pian-

te, e di fiori. Battaglie di caffi trionfi •

Pietanza , che ordinano gl’Arbori
, e

vino
, che fpremono le roggiade

.

Non vi è dubio,che quanto più fi pra-

tica, maggiormente s’imbeuono gl’af-

fetti di abufi , di cattiui efempij,e di per-

fide inclinationi . Purtroppo il Mondo
è pieno di peffilentiali hurnori - In man-
tenerli puro dal loro corneggio, non fi

dà,che ad vn temperamento angelico,

&

ad vn petto di effiema fortezza . Star in

vn lago di Scorpioni , e di Afpidi feaza

infettarli agl’ aliti di vna venefica im-

presone
, òbifogna, che poffeda vn

« po-
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potentilfimo contraueleno nella fua vir-

tù, òche ritenga qualche gran priuile-

gio nelPimmumta della Natura . S’ifpe-

rimenta in fatti , che quel fuolo, fogget-

to ad vno fpeflo concorfo, fi mira fpela-

*0 , e non tramanda vn filo d’herba , co-

me le Dònne libere , e profiitute , che
battute dal continuo riflulfo del coito, fi

rendono Iterili
, & inutili alla generatio-

ne. Al contrario vn campo riferbato dal

calpeftrio, o degl’Animali, & degl’Huo-

mini Icherzarà ricco di mefle, e di frutti

nella fua bellezza . Gl’Elementi all’hora

che oprano foli,efercitano vn ordine pa.

rifico,e mirabile ne i loro otficij.Se nien#

te s’intriga l’vno con l’altro, nenafce

fubito vna necefiaria alteratione nella

contrarietà degl’inftjnti . S’accozzano,fi*

rompono» fichfguftanoinfieme- Echi
non sa , che il troppo conuerfar genera

noia?* L’Amicitie quanto più follecite,

più fottopofte a partorir tedio. Le vino-

ni., figlie de diflordini, e i Ridotti, Padri

de i Litigi; . Le frequenze, efca de bisbi-

gli, e i Circoli,cagione delle contefe . te
molte pioggie marcir la raccolta, e [re-

plicati vapori ingrofl'ar 1
’ Aria , Dalla

quantità delle opinioni ingombrarli la

verità , e l’attendere à più , debilitar/! la

X 2 men-
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mente- Nella moltitudine fuccedere dei
gl’inconuenienti^e ne i Conuenticoli fta-

bilirfi le fellonie. Nelle folle feguir gl-
accidenti , e nelle Communità incon-
trarli le maleuolenze Non così neJi’-

Huomo fclitario . Franco da i difturbi

,

& efente da i ribrezzi delle tràucrfie

.

Rifolutione non men ftrauagante ,

che auftera fu quella di Timone Atenie-

fe. Si liaueua concitato coftui rodio,e le

rifa della fua Patria
;
perche appreflo di

fe non volea mai alcun Cittadino . Con-
finatoli fpontaneamence nel breue limi-

te di vn Orto , fe l'hauea per ogni lato

cinto di fiepe, perdiftraerfi affatto dal

confondo humano . Infìituto di vna af-

fai afpra, e rigida ofieruanza, giache

nella Grettezza del parlare hauea pari-

mente vnito l’angullia del Chioftro.Im-

priggionato in quella verdura dilcorrea

con le piante ,
paflfeggiaua con i fuoi

penfieri,rifpondeuaalle pietre. Per ripiu

tatione di fiato fi doleuano fortemente

gl'Atcnieirdi vn liumore così rozzo, e-

bisbetico,quali che nel loro Paefe,quan-

do fiorinano i primi Soggetti nelle lette**

re, e nel gouernojadeffo nonnafeelferty

che Animali . Per la mentecaggine di >

vn folo fiera imbaftardita la razza di

-1 .** tan-
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tanti Eroi f'che in dilierfi tempi haueà

tramandato la loro Republica , chiarir*

fimi nella prudenza , e neH’armi . Con
Timone non fi fcorgea altra compa-

gnia,che di Timone. Se nella fua età ha-

uefle regnato Domitiano,fi farebbe villa

in coftoro vna perfettilfima lega,poiché

ne meno fi farebbe trouata vna Mofca

.

Il volto, elavocenonlodauano à cre-

dere totalmente vn Bruto , in maniera fi

era infeluaggito nella rufticchezza de

fuoi collumi . Si hauea bandito volon-

tariamente dal Mondo,non per altro de-,

litto,che di vn delirio innocente . O clic

fi fiimaua tanto pretiofo di non riue-

nir il fuo eguale , ò così humile , chQ

non meritalfe di e lfer mirato da alcuno.

La Madre l’hauea partorito vn Huomo,
& egli fi era fatto yna Beftia. O che nel-

l’atto della fua grauidanza s'internò

nella fimpatia di qualche Fiera
,
ò che in

concepirlo attraile 1* oggetto , e rim-

iriaginatiua dalle Seluc . Vn humore
horrido,e barbaro.Vn CerueIiio,da far*

10 perdere in dii confiderauala formali-

tà di quella fua malinconia . Non fenza

cagione fi nafcondeua tra i cefpugli , ti-

rato dal rolfore , e dalla vergogna di vn

11 Arano difettoso che dubitando di eifer

t . X 3 con*
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conuinto pernuoua fpecie di MoftroV
non vi sfilile chi al confronto , & ai con*
trafegni del fembiante hauefle pofluto

giurare di batterlo conòfciuto . Chebi-.

zarria animalefcai Sepellirfi da fua po- t

*

fta in vn angolo d’herbe , e viuere davi!

morto contento - Si confolaua sì fatta-

mente nelfuo ritiro,, che il morire gli

liaurebbe fatto poca paura, poiches’era

gii auuezzato à fotterrariì vino con la

priuatione degrHuómini . Occorfe,che

Peanto fuo vecchio Amico andaife vn
giorno à vifitarlo . L’ accoglienze

, e le

cerimonie con cui egliloriceuefle, fu-

rono appunto da Timone,di vn cuor ru-

uido,& indifciréto. Muto à i faluti,toruo

di riera, fuliìegato nella fuaftoica in-

creanza . Facendo vn gagliardiflìmo

sforzo a fe medemo lo inuitò à cena *

mi con vna grada così (garbata » e fcia-

pita,che fe la Menfa era così condita,co-

me i complimenti,noniarebbeftata fuf-

ficiente vn moggio di Tale à conciarla, 8c

à darui il fapore. Ad ognimodo al buon

Peanto cotto il patto non poco falato

,

nell’ ofiferuar vnefibitione cosìinfulfa,

& vn agrimonia così inciuile nel tratto

,

Nel meglio del mangiare toccò l’Ami-

co vn racconto faceto incorno il follie*

^ r/ uo,
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no , che godeua dalla compagnia di Ti-

mone , forfè per fìngere le proprie ama'
rezze

.
Quello in vece di corrifpondere.

con altre tanta cortefia al difeorfo , die-,

de in vna vehementiflima fcandefcen-

za, & in vn villano rifentimento .* Gli

dilfe , che ne poteua far di manco di ef-

fer venuto àtrouarlo , &àlpezzare il

filo della fua quiete . »

Stimaua così pretiofa quella Solitudi-

ne, che teneua peggio di vn Ladro,di vn
Inimico chi fi accoftaua in contenderla.

Haurebbe negato fino raccertò ai Padre

in quei fmandati horrori , tanto era il

gufto,ch’ egli fi prendea nel vederli folo,

e c.onuerfar con i venti » Parea,che nell’-

atrocità del fuo genio imitafle più torto •

le Fiere,che gl'Huomini.E pure il filo via

nere era da Yn Anima vicina allertelle,
1

con difgiongerfi dalle amirtà ddlaTer-
ra.Ella.non fentiua tanto di fango per la

pratica degl’affètti mondani,perche,co-

me fegregata daivifehio di quefte foz-

zure ,
haueua più libero, e difciolto l’in- .

telletto nel meditare i fupremi arcani

.

Sento vna voce da dietro vn Salice ,

che non sò di chi ella fia . Al tuono

dimoftra vna gagliardia di fpirito , vn

accordato regiftro del cuore , Non lan-

X * guen-
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’guente,& articolata di affanni . Non in-

terrotta da fingulti , e fofpirante d’agiu-

to . Auanzo il paffo più oltre , & fpinto

dalla curio(ìtà,mi affaccio nel luogo,oue
rimbombaua quell’eco.Trouo,(& ò Xfra-

uaganza del cafo) che Siila diftefo in vna
coltrina di Mirti,tutto lieto,e fefìofo'be-

nedice l’elettione del fuo fiato, all’hora

che ritiroflì nelle care Selue di Cuma .

Non fi fatiaua negli sfoghi delle fue con,

tentezze,che appunto in parole tali prò*
rompeua il fuo giubilo.Folle,che fui co-

si tardi à conofcere la mia feliciti . Mi
addormentai all’ombra del Trono . Mi
feci vincere dall’ armi dell’ ambitione .

Caddi a i potenti incanti del Regno . If*

perimentai aH’vitimo , che le grandezze

fono figlie delle molcftie ,
generate dal

timore
,
partorite dalle gelofie ~ Che l’-

oro delle Corone è vna luminofa malia

dell’occhio , che dà ad intendere Corui

per Colombe , vna falfa alchimia dell’o-

pinione , comp ofta dalle rugini di varie

miferie. Vna baflìifima lega d’impiom-

bati,e graui filmi difturbi, Afcefi alla Dit-

tatura di Roma,e fotto la mia sferza re£

fi la Signoria del Mondo . I Caualli del

Campidoglio mi menarono tante volte

trionfante,& altiero sii le ruine,e le cate.

ne
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nc di priggionieri,c sfrantomati Reami.
Della faccione di Mario non ne lafciai

vn rampollo . Fermato vn sì gran Tor-
rente con l’argine del miovalore. Pafleg.
giai baldanzoso sui loro fcheltri

,
pala-

mento del mio coraggio , e calpeftrati

trofei della mia fpada . Difìrufli l’orgo-

glio di Mitridate
,
gli fpezzai in piu bat-

taglie lo fcettro, e l’ardire . I fette Colli

mi adorarono, come vn Idolo della For-

tuna. I Romani al veder inalberar le mie
Jnfegne , s’inchinauano con holocaufti,

e con voti . Approdaua l’Afia à i lidi del

Tebro , carica di balfami , ed’incenfo,

per fagrificare alla Deità del mio nome.

Il mio dormire era sù le tauole di Cedri ,

clorati , imbaditi di delicatezze , e di

amori . Ripofauo nelle delitie , nelle ri-

creationi, e negl’aggi . Puntura, clic non

mi rifuegliaua di molefti embrioni . So-

gni,che non mi affliggeuano di malinco-

nici prefaggi. Nel leuarmi il matino,tan-

te fiate l’Aurore con Ienuoue di qual-

che Natione abbattuta , e di conquida-

ti Paefi mi portaua le vittorie fin fopra

il letto . Ella affifa in vn carro di ròfe ,

& io in vn altro di allori. Il giorno me la

paffauo in vari] trattenimenti di mor-
bidezze , e di fpafò . Hor tra le meafe

X s ^1-
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delle più grate viuande , & hor trà ì cor-

teggi de primi Patritij. Hor in feno di

pellegrine bellezze , Se hor ne i giuochi

d’aquedotti,e di caccie. Coppe di netta-

ri,e belliconi d'ambrofic. Sfoggi di luflò,

Se vn infiniti di Vaflallaggio . Veniua la

fera,& il Sole fe ne partiua quali arros-
to dal mirar tanti raggi nel mio Diade

-

ma.Non faprei,fe egli adirato, e confii-

fo fi annottaua nell’occidente, per dolo-

re della fua morte , ò per leuarfi dalla

competenzade miei fplendori. La Sorte

arrideua a i mei capricci
, e i mei delirij

palfauano in lodi di fauijffime leggi. Po-
teuo far il matto in qualunque di (lordi-

ne, nelle fceleratezze,e negftccidij, poi-

ché, ò per neceflìtà,ò per riuerenza cia-

feuno applaudirla alla prudenza , Se all

-

equità del mio gouerno. Correttori,che
non faceuano del Pedante nelle mie Sa-

le . Maledicenze , che temeuano di pro-

uocar le mie vendette.Peccauo da Grain
de,errori difefi dalla Macfli,mancamen*

ti feufati per virtù . Il Cielo Latino non
mi era mai fcarfo de Tuoi benefichi in-

fluffi'. VnGioue Tempre affiliente alla

miadifefa. Vn Marte ftipcndiato nella

profperirà de miei fiferciti . Pefcai la

tranquillità del Principato in vn Oceano
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di fangue, e tra le borafche delledifcor-

dic ciudi.Mi relfi con la politica depau-
perici, e del ferro per a/rodarmi nel So-

glio.Sofpetti di fellonie,che non rodeua-

no la pace del mio Dominio . Vna cieca

vbbedienza , che rifeoteuo dalla fede de

Sudditi. Dico la verità,io iftelfo mi con-

fondèuo nelle confluenze di tante gran-

dezze.E pure,epure,bisogna che lo con-

ferì,refpiro più trai rozzi appartamen-
ti di quella Spelonca,che aH’hora,che di-

morai in Anticamere di broccati , Se in

gabinetti di preciofiflimi arazzi . Mi fa

più buon prò vna cepolla , che raccolgo

da quelle praterie , che quante llarne in

Roma naufeauano ii mio appetito
.
Qui

ò lacero,ò nudo,ò fcalzo,ò fprouiflo,ca-

mino fenza rifpetto,e non hò,che gl’Al-

beri,che vedono la mia pouertà.Al con-

trario delle Città , in cui 11 viue fubordi-

nato hor ad vna moda , che efee , Se hór

ad vn Drappo non più praticato, e di vn

moderno telaioM affline i Prencipi,log-

getti più d’ogni altro à quelle apparen-

ze, elfendo che il Popolo , eia Plebbe

come cieca , & ignorante forma il Con-

cetto con gl’aghi , e nelle gale di vn hap-

bito ricco, epompofo. Faccio conto,

che nell’ inuerno mi velia il Sole con le

X 6 liurec
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liuree della Tua Iuce,& chi mi intefli,e mi
infodri egli i panni con il Tuo calore.Che

l’Ertate mi cuopra di fottiliftimi biffi con

i fiati di leggeriffimi zefiri , ò con le fres-

che ombre di vn Orno,e di vn Sambuco.

Vn temperamento imbronzito , e ga-

gliardo trai dolci difaggi di quefta Fo-

refta. Non alla guifa della fantità' delle

Corti , che fi corrompe nell’opulenza de

cibi, & fi abbreuia i giorni con l’infermi-

tà delle piu putride,& incurabili miferie.
;

Qui la Primauera combatte con fquadre

di fiori, trombettieri gl’ Vccelli, Sten-

dardi le piante, e Padiglione vn lentifco.

Vna guerra bofcareccia, e vezzofa . Vna
zuffa di fraganze , e di odori . 11 gir

glio che bramofo di pace offerifee carta

bianca nella fua refa . Là Rofa , che fe

inalbera le fue bandiere di fangue,arma-

x
ta di fpinofe afte ne i rami finge però nc

i fuo fdegni,e fcherza ne i fuoi profuma-

tiliuori . Non mi crucio la mente negl-

intcreffi delPublico, e nel prouedere i

Vaffalli,nel tener in freno i vicini , e neW

l’aumentare l’Erario . Le mie cure fi re*

flringono nel tirare vn folco , e nell’ado-

prar vna bipenne , nel pulire vn viale
, c

nell’ aggiuftar vna fpalliera . Gl’inftro-

menti del fecol d’oro, di quella primiera

^ età,
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età y oue i Troni fi ergeuano con i pala-

- damenti della Natura , couertida vna
Piantaggine , e da vna pimpinella, guar-

niti dalla francia di vn Ellera .A Dio fa-

llo Latino . A Dio Porpore Romane

.

Timoleonedi Corinto doppo eflerfi

condecorato in operationi pari del Tua

valore . Capo della Patria
,
per la fubli-

mità de maneggi . Il più rineritò Stati-

Ila , che haueffe nelle publiche delibera-

tioni ilGouerno » Airvltimo vince fc

fteffo con deprezzare le cariche , egli

honori , con negare il proprio ingran-

dimento • Si trasferire con tutta la fa-

miglia in vna Solitudine , cangiando le

Pretelle , e le Toghe nei cuoi di vcciii

Cinghiali. Fà,che i zibellini della fua gra*.

maglia Senatoria fiano le pelli di quei

Daini,che andaua cacciando per la Fore*

£la . Coli fodisfatto,e contento di quella

mutatione, che rimprouera i Tuoi giorni

mal fpefi ncll’inquiete turbolenze del Se*

colo . Congrega vn manfueto Senato in

poche Agnelle, che prouedeuano di.ve-

ftimenta , e di cibo la picciola Republica

della fua Cala.Affinché più non li vdnifTc '

in pendere di ritornare nella Città,fa dir*

rocare dai fondamenti vn fuperbifltmo

Piazzo ? ehc , Che merauigliofii

, .
*

edifi-
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edificatione di vn Huomo Ariftocrati-1

co . Diftruggere vn fi nobile Albergo ,

per fabricarlene vno più commodo , c

vafto nella Fama . Valeuano più i rotta-

mi di quelle pietre , che gl’ architetti

della più illuftre magnificenza . All'hora

fù vn vero Signore
,
quando fi fcel fé vn

viuere villano in braccio di vna opaca
Spelonca

.

Euripide per comporre le fue Trage-
die fi ritiraua in vna Grotta. Andaua dal

maflodivna rupeà fpremere i liquori

della virtù, non hauendo mai fcritto così

fodo , che tri quei macigni . Democrito
non folamente fi caua gl’occhi

,
per ipe*

ciliare più chiari gli effetti delle Scienze»

ani fi racchiude nel canton di vna Selua

per attendere con maggior franchezza

ìl fuoi fiudij • Vn Cicco, che non cerca

altra luce , che dell’ intelletto , e della

quitte • Chi più bizarro di Demoftene
nel rapprefentare i preggi della Solitu-

dine^ Lafcia le Catedre,e i circoli di Ate-

ne 5 tante caterue di Letterati , che con
turbe di encomi) efaftaoano il fuo valo-

re . Si parte folingo dalla Città , e fi met-

te ad’ orare tra gl’ abbandonati lidi del

Mare . Vn Ceruello di così gran Tale non
teaea bifogno di quelTonde

»
per condì»

rei
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re i Tuoi componimenti . Che capriccio l

Gridare i'Pefci , & infegnar la rettorie*

• agli (cogli ! Ah che egli non è così ftolto

* nelf argutezza di Tuoi faggi penfieri .

Vuol alludere , che i plettri delle Mufe ,

i Roftri degl’ Oratori non cantano , c
difcorrono meglio , che ne i luoghi me-
no habitati , e cono fciu ti . Così Catullo

nella fua amata grotta di Sermione , Se

Efchilo ne i cupi Promontori; della

Grecia

.

Che neceffiti, hauea il Prccurfore del-

Peterna luce di confinare gli fplendori

della fua Innocenza tra l’ombrofe ingiù,

rie di vna fpelonca^ Egli portò impegna*

ta la fantita fino con il latte . Battezzato

con il nome d’ÀngioIo , manzi che fu (Te

conofciuto per Huomo . Ad’ogni modo
fitibondodi vna vita folitaria feorre per

le riue del Giordano . Couerto del man-
to d’ifpidi peli , non acetta , che amicitie

d’Animali nella fua compagnia . Figlio

di vn Muto , e non fatiarfi di prorompe-
re le fue voci alle affordate cauerne di vn
Deferto . Nato con i prodigi j della Na-
tura , e della Giudea, con l’applaufo del-

la Cafa di Zaccaria, e de Cognati . limo-

larfi dal feno di tante allegrezze , Se rac-

chiuderli ndle Yjfcere di vn Antro . Va-~ -
g*r
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gar pellegrino,e penitente trà le campa-
gne di malinconici fpettri. E perche vna

rifolutione così ftretta , eftrana ? Non
jpoteua marcire neU’iniqnità ;

perche 1'*

oracolo dell’ infallibile prouidenza già 1

-

liauea fatto efente da quelle miferie, e fi

era dichiarato in publicarlo vn vafo fen-

za fragilità , vn figliò incorruttibile di

Adamo. E con tutto ciò per ferbarfi più

immacolato fi concentra in vna bosca-

glia Conobbe, che il Secolo non è Tea-

tro peri Giufii , & per rapprefentare la

fortuna degl’ Eletti . Autenticò quella

verità la Cafa d’Erode
,
quel Palazzo in-

cantato da Erodiade,dalle libidini di vna

Sporca, Se empijffima Maga . Entrò in

quelle /coglie reali il Tanto Anacoreta ,

- «uè ridde vno Scettro di carne , & vna

porpora allordata, & incallita nel.fenfo

.

Vna Donna fatta Moglie di duoi fratelli,

vn Imineo d’impreftito , vno Spofa co-

gnata , vn incerto , che puzzaua vendet-

te alla Natura . Il buon Profeta, che nek
la puriffima aria del fuo Romitaggio

fion haueua intefo vn minimo tufo di

ofeehità comincia à fare il Predicante ,

gli arguifee con carità, e con zelo,accio,

che querto fuoco nonvada piùauanti ,

la Couforte ritornici Conforte ,
e fi dis*

A. fao-



Innocente. 497
faccia vna copula d’Ipferno . IlRèfol-

lenoiza il Tuo anno Natalino , lo celebra

con tutto quel fallo , che poflono fonv»

miniArare la madia , & il liiflo , la no**

biltà delle comparfe , e l’ interuento de
primi Baroni , indulti à Condennati , eie

publiche fefte di vn Regno . Preparava
Banchetto , da pafeerfi la mcrauiglia ,&
per conuincere lo sforzo de più funaioli

fplendori • Terminato, che è il Conuito,

compare vn altra Tauola , imbandita di

fenfualità , e di fozzure , vn palio , che
auuclena l’occhio , & indebolircela ra-

gione . Se ne viene la figliuola d’Erodia-

de,e fà vn ballo talmente gratiofo,e lafci-

, uo, che in ogni menata di piede butta va

incendio.il Rè, che fi trouaua poco fano

di teda,per il sbeuazzar , che hauea fatta

ne i più genero!! liquori , fù facile , che i

becchieri fe gli rouerfeiaffero di fiamme,

& che s’ imbriacaffe il fuo affetto nelle di

lei compiacenze * Così ammaliato, & in*

fiolidito à i vezzi di quelle carole , che le

offerifee qualfiuoglia grada , che può di-

fporre la fua Corona, etiandio in darle la

mieta del fuo Regno
,
purché replichi la

danza.Troppo à buon mercato vendeua

coftuiglTmperij , mentre vn giuoco di
,

gambe baftaua i comprare vno Scet-

tro .
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tro . La Fanciulla fa vn pezzo la conti-

nente ,
finezza dónnefca , che pregata fi

inette in fufiìego, e moftra di repugnar

agl’inuiti
,
per dar maggior preggio alla

fua bellezza . Haueua à buon hora im-

parato in quella tenera età le furbarie

della Madre ,più di quelle, che l’infinua-

lia l’hereditaria forbitezza del felfo gia-

cile cofi giouane operaua da vecchia

Maeftrane i vantaggi amorofi . Alla fine

difnoda piu leggiadra , che mai le pian-

te tra capriole , e correnti . Si dimena , fi

sbalza , e frainefchiando tra quelle ca-

denze hor vn occhio difpettofo , de hor .

vago , non fi si , fe tra quei morbidi in-

canti porta più i laberinti nelle pupille, ò
coua più dolci imbrogli co’l piede . Fini-

to » che hà il magicolauoro va à prende,

re la mangia da Erode , & fedotta dall’-

empietà della Genitrice ,
maltodisfatra

idi Giouanni, gli dimanda il fuo innocen -

tifiimo capo . Tanto viene efeguito , &
cccolafcfimità del Natale dell’vnofu-

nefiata con la morte deìraltro,& eccovn

bollente Defco di fangue,che và per raf-

freddo , e trionfo sù l’infomiflima Men-

fa . Et ecco le bizarrie di vna Saltatrice

,

Caggione di vn falto mortale al precipi-

tio della più falda innocenza . Ciò nac-

que»
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que, perche pretefe difmorbar vna Can-
crena

, non accorgendoli il pericolo,che
s’incontra, in non adularli il genio de
Grandi

, & che il trottar la verità ideile

Corti è appunto come indagar le oua
della Fenice . E quello, che è peggio, in-

seguito da vna Femina,che da lui era fia-

ta tocca nelle Sue di (Toltitezze , & che à
mifura delTingiuria ne ferbaua vguale la

vendetta.

Non fucccflero que fii accidenti nella

Tua Spelonca , Ritiramento di bontà,c di

quiete . Nella Città trouò glodij , egli

amori , le crapule , e le danze 1* vbbria-

chezze
, e la Sua morte . Egli fi nodriua

in quella Forefta con le vere recreationi

de Giufti • Rancori , che iui non diftur-

bauano i* ombre tranquille de Faggi .

Concupifcenze , che non ardeuano nella

frefeura de prati , Le Sue Cene , che non
conteneuano , che verminofi alimenti ,

pafti di fiomacheuoli Locufte . iSuoi

Balli che erano quei ratti di ParadiSo ,

quando s* inalzaua alla contemplatone
del Verbo .. La magnificenza del bere ,

all’horache per Souerchia dolcezza del

cuore fi liquefaceua nelle lagrime . Le
carneficine, e i fiagelli,vna aflìdua, e ver-

deggiante pietà trà quelle Selue , che
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lo militano ài piaceri dell* Anima ^

Maria Maddalena conofciuta,che lieto

be l’infelicità della colpa,e i fpeciofì doni

dell’Innocenza fà vna rifolutione degna

di fe fteffa , e di vera Apoflola del Salua-

*ore col racchiuderli in vn ofcuriflìmo

Speco . Parte dal fuolo natio, s’intana

quella Cerua del Cielo nelle rupi di vna

Spelonca , nel tenimento di Marfiglia .

Ancorché vn pezzo inanzi hauefle re-

«unciato à i piedi del fuo Amor Naza.
reno tutti gl 'ordegni delle fue vanità , i

naftri , le chiome , i buflbli, e le gemme

.

Non contenta di efferii nettata dalle car »

nali brutture con vn fiume di lagrime , e

di hauer faldato al fuo corpo P infiflolite

piaghe del fenfo con i ballami di vn in-

focato pentimento
, che corre alla mirra

di vna Solitudine
, per efalare in quelle

ipopulate ruine l’amarezza delia vita

pallata • All’intorno non ha , chevn
holpedale pendolonè di cenci , auanzi di

vna pompa bandita , miferie di vn cuo-

re di Paradifo , e tefori di Yna nudità

Euangelica . Qiiiuià difpetto di quei

mini; ,& aluaretti ,
che vngeuano Cam-

binone della fua bellezza , Se che furono

caufa di difformarla alla gratia , flem-

praco’l fugo di Viole , e di Rofei piu

leg-
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joi
leggiadri colori della penitenza . Com-

.

pone la miftura di vn vago, e non più in-

tefo belletto di mortificationi , e di fan-

gue . Sisbrana con manipoli di Ortiche*

Infascia le fue difcipline con i chiodi di

vn (ecco, e nodofo (armento, holocau*

fio fuenato delia Carità,& illiuidito fpeu
tacolo della fortezza . Procura con gli

fquarci delle Tue membra rattopar quel-

la vette Nottiale , che l’ haueua rotto il

peccato per renderli degna della menfa
eterna. 11 Tuo volto non più immorbidi-

to ne i lifci degl’ Olìri , e profumato da i

lambicchi di pellegrine fraganze . Squal-

lido nei rumori de i patimenti , mero-

flato di polueri nelle grotfolane culture

di vn glebauo . Colei , che era la Venere

di Gierufalemme , la Diana della Giu-

dea , folita à filar bende agl’ occhi della

ragione, & à tender caccic agli Amanti

non polfiede vna fafeia
, per coprire la

fuapouertà , e da predatrice diùenuta

preda del dolore . Le Fiere le tengonoi

conuerfatione , & amicitia , ci giocano n

fi leccano , ci dormono infieme
;
perche

credono nelle feontrafatte idee del fem-

biante, che ella fia della loro fpecie , vna

Beflia (cappata da i couili dell’Ircania . I

Peli,che Tinfrafcano le gionture la deno-^
• * tano
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. tano compagna degl’ Orfi . La pelle in-

durita à i di faggi la rende eguale col
cuoio de più ruuidi Animali , A i capel-

li , che le (cadono fino al genocchio,pare

vna Leonella nelle fue giubbe „ Vnala-r

(Ira di macigno
,
per letto , vo groppo

di fchieggie il cappezzale , vna Cauerna
le fue Anticamere . Strapazzo degli

Aquiloni
,
giuoco delle miferie , traftul-

lo delle Canicole . Caulinare ne i giacci

,

e Scaldarli col fuoco del diuino amore •

Bruggiar irà gli Agofti , e rinfrefcarfi ne

i rufcelli del pianto . Abbandonata dagli

agiuti Immani , e confidarli nel patroci-

nio del Crocififfo. Che direbbe il Cartel-

lo di Maddalo nel guardar la loro Signo.

ca , mercenaria delle fciagure , fchiaua

dell’intemperie , aborto delle afprezze ?

Praticar con Lucertoni , e con Serpi .

Cittadina delle Belue , dormir à fifchi de
Cuifi . Sfamarli à pugni di ghiande , be-
alere alla difcrettione delle piouanc . El-

la nelle fue attinenze , è vna languida ca-

cafta di odami, vn auanzo intefichito di

ceneri , vn fecco fracidume di morte
Negli occhi porta duoi incauati Sepol-

cri , nella fronte le rughe di vn irifieuoli-

to pallore y nelle labbra fono finorzati

quei rubini,che accendemmo ^idolatrie,
% •
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e gli affetti . Il crine ifpido

, e fetolofo , il

petto /carnato ,& annerito , la gola in-

giallita à i fudori . Vna fune ai collo, vna

cintura di bronchi alle reni , vn flagello

alle mani . Martire della Croce , Imma-
gine della pietà , trapanato fplendore de ,

Penitenti . E vn miracolo , che viua,è vn
prodigio, che parli . Fiato, che non l’è

ri mallo alle fauci, fquallidezza , che Nià
refa vn Cadauero - Se penfa al fuo Dio

,

ella va in agonia , fe fc le difeorre di Cie-

lo ella con i fuoi eflafi non più poggia
alia terra ; feafcoltanei fuoi trilli vn
Vccello, delira , e frenetica nell'armo-

nie di quella Patria beata

.

E da qual Scuola quella Serafina Ebrea
apprefe lettioni cosi memorabili nella

fua conflanza , & imparò i precetti di

cosi eroiche perfettioni ? In vn Bramo
iludiò le maglie de editi; , e le afflizioni

de digiuni? Ammaeftroflì nella tollerai!,

zadedifaftri , e nell’ aufterità delle an-
guille • Si addottorò nel difprezzo del

Mondo, e nell’ oblio de piaceri . Quiuì
con vna magnanima fortezza ridea nel-

le catene , e giubilaua in mezzo a i deli-

qui;' * Godeua negl’incommodi
, e falta-

ua nella pouertà. Se fhaurefte dimanda*

ta nella varietà di cosi fpietati rigori , ti

* ; haureb-
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haurebbe rifpofìo , che le Tue radici di

herbe,non la cedono alle tauole d’A (Tue,

ro . Le Tue acque verminofe alle tazze

del più (baile Falerno „ li fa(To del Tuo

cappefczale à i {traponti delle più molli

delicatezze . La Tua nudità à i manti deb-

le porpore reali . La fila Cauerna à i di-

porti di nobili{firne Sale . La fua Forefta

alledelitiedepiù coltiuati folazzi . Ti

haurebbe rifpolto , che le Tue fpine non
buttano punta , e i Tuoi gemiti fpirano

allegrezza . Che nelle vlceri troua i car-

bonchi,& in vn faio di camelo i biffi.Che
gli ftenuamenti del corpo l’ hanno rin-

francata nel vigore della virtù , c che le

macilenze del volto l’hanno profilato la

bellezza dett’Anima . Tra quelle folte, Se

agretti horridezze pullularono i gigli

della fua purità , e le rofe di vn infiam-

mato defiderio . lui fcefero à caterue gli

Angioli
,
per affittela contro gli affiliti

infernali , e per infiorare di celefti dol-

cezze il fuo cuore . lui la cibarono del

pane Eucariftico
, e la rinforzarono con

la manna della gloria . luirapita nel Co-
ro delle più care meditationi ftaua fof*

pefa in Aria molte hore del giorno,qua-

fkheò la Terra non meritale di tener

quello teforo , ò che mentre era vn An-
giola
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gioia di fpirito,con raggione impenna f*

iè il fuo volo . Siche il piu certo fenderò,

della falute, la vera felicità confitte nel

tetro recinto di vna Spelonca . Golfo

incili non fi odono borafche divitiofe.

feorrerie, e fremono i venti di maligne

patfìoni . In cui fi nauiga à vele ferene

,

c non inforgono malefiche procelle . Se-

de della Beatitudine; Colonia della San-

tità, Seminario de Giudi, Magione della

gratia , Ricùouro de naufraganti -

O quanto è difficile à pefear la quiete

nelle torbide fpiagge del Mondo . O
quanto duro , che vn’ordinata tranquil-

lità di Cofcienza poifa foggiornar nei

{compigli delle publiche adunanze . Sal-

ta vn giorno il capriccio al Cacciatore

eterno, di fare il più bel colpo nelle pre-

de della fua mifericordia . Si difeofta vn

lunghiflìmo tiro d* occhio fuori della

Città, poiché egli non vuole, che ritira-

te di bofehi, enafcondigli di Palme, e

di Lauri, per coronare le conquide della

fua Carità, Non badando ad Eudachio
efifer Fiera à fe medemo in vna brutalità

idolatra , e nella cecità de fuoi traina-

ti errori, che ne cerca delle altre,per ac-

crefcere maggiormente il numero delle

fue belali imprefe . Arriua in vn Parca

Y di
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di affollati, e verdeggianti ciprefli , in

cui altro commercio , non fi vede, che il

palleggio del ombre,e de i venti. Smon-
ta dal generofo Corfiere , e s’accinge al-

la cacciagione . Rallenta i Veltri dal lac-

cio, & imbrandire ladeftra di dardi •

Non è angolo della Selua , che non rim-

bombi al baiar de Leurieri » Non Tana ,

che- non fi rifeute all’ imbofcata , de alla

vicina eftremità del pericolo . Si appiat-

tano tra i filenti
j
delle più fpinofe fratte

i Cinghiali . Scampano co i folgori delle

più volanti carriere le Lepri . Si faluano

nelle balze de i più difeofeefi precipiti) i

Daini.Si accorgono,che quella guerra è

intimata al loro diftruggimento , & che

non vi è altro rimedio di far pace, che

òdi morire, ò fuggire. Nel mentre ,

che la battaglia s’incalorifce alla prefa,

& egli fi prepara al varco ,
compare im-

prouifamente vn Cerno di merauiglio-

fà,e ftcaordinaria grandezza . Gli ofler-

ua , che fu’l capo, tra la confidenza delle

corna fuentola vna bandiera di grafie,

inalbera vn Immagine del CrocififTo , sì

fattamente attorniata di raggi,che fem^

bra vna pittura del Sole , ò che il Cal-

uario fi filile cangiato in vn Taborre di

mifkriofi Iplendori . Ben a chi viuea al-

luci-



Innocente . 5 07
lucinato nelle tenebre del Gentileimo

fi douea vna vifione di luce . Che prodi*

gioia chiamata ad vn Peccatore 1 Che
pio,& induftre artificio per fare vn Ani-

ma à cauagliere! A quella fcofi'a di lam-

pi fi rinouano i trofei , e le conuerfio-

ni de Sauli . I Bracchi fi fmandano nel-

la fuga di vn freddo fpauento.La Bofca-

glia fi muta in vn Paradifo . Danzano
per allegrezza,e per ambinone tutti gl-

abri Cerili nel confiderar , che folamen-

te la loro fpecie fia (lata eletta à feruir

d’ Altare al Facitor della gloria , e tan-

to più conofcente del loro Creatore ,

quanto,che per riuerenza fe l’habbia po.

fio in tetta . Retta Euttachio nella rete

.

Si dichiara ferito da quei amantiffitni

chiodi* Cade in vn inftante vittima dell*—

Euangelo# Rcnuntia la corte del Quiri-

nale , la priuanza di Cefarè ,
l’ampiezza

de patrimoni]
, e i luminofi fatti del l'an-

gue. Da fupremo Direttore delfarmi di

Traiano s’afcriue
,
per Venturiere della

Croce . Nudo , e con vn gabbano alle

fpalle pafla la banca della Fede.Promet^

te di militare al foldo del gran Rè degl-

Eferciti , Combatte con vn valore Apo-
flolico contro le trinciere del Mondo. Fà

le piu degne breccie , percoronarfi nei

Y 2 trion-
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trionfi della patienza. Senza perderfi iti

conflitti delle più formidabili feiagure

,

la Moglie, e i Figliuoli, che gli vengono
tolti ,

egli più s’incoraggi fee nella tolle-

ranza , e maggiormente s’inanima alle

batterie delle difgratie. All’vltimo Por-
gendo la Fortuna , che il fuo zelo non
fi flracca agl' affalti delle tribolationi

,

Se che vie più s’ aumenta nelle vittorie

,

gliordifce vnamina. Scauavn Toro di

bronzo ,
Carcere inuentato dalla tiran-

nia de Perilli,e ve lo racchiude al di den-

tro. Poiv’impizza fotto vn mucchio di

fiamme, e fa, che fi dilegui a poco à po-

co queH’Anima tutta ardente al fuo Dio

.

Forefta auuenturata , che producefti

vn si bel giacinto nelle ghirlande delle

voflre merauigtie. Fii ilvoflro Terre-

no , che alleuò quella Pianta j«er intrec-

ciarne la fronte de Martiri , e del San-

tuario . A voi fi deue l’origene, e ’1 vanto

di haucrla inaffiata con tacque del Bat-

tefimo , da adultera , Se Aerile
, che

crefceua tra le lappole di vn pagano fer-

uaggio . Mancauano forfè luoghi alI’AI-

«fiimo, per arredar quella Fiera,fermar

quello Leone ? Egli non è vn Dado per

vn fola Tauoliere.Può giocare in eia fcii*

na parte del Creato le fortune della fua

Vo-
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Vocatione , Ah, che volfe cfercitar que-

lla prodezza ,
fpalancar i fiioi fauori nel

piano di vna Solitudine ,
per dimoftrare

quanto egli fi compiace di chi fi allonta-

na da i giri delle Città ,
couili delle cor-

ruttioni, habitacolo diMoftri. Travn

Oliuo, & vna Quercia,in vn rozzo,& al-

peftre ricuouro ftantia la vera fapienza

,

fi congregano le grafie . £hi pretende

d’indagare il fonte delle fempiterne be-

nedittioni non bifogna , che camini per

le piazze, e fi trattenga nelle Ad'emblee,

nelle compagnie, e ne i circoli. E di me-

(fiere, che fi accodi alle capanne,& agi-

antri , à praticar da Apollonio Monaco

con gli fterpi , e co i pruni .
• ’•

Geronimo quel Leone coronato della

Paleftina , e con chi fi trattenne nc i fuoi

colloqui)? Oue furono i fuoi commerci j?

Mi pare divederlo dai buchi della fua

Grotta ,
cheegli con vna penna in mano

folo difeorre con la fapienza . I Portichi

delle fue Sale e(fere*vn Deferto , egi-

A mici,che lo vifitanò,vn duolo di Fiere.

Benedetto fa vna voltata di fpalla alla

Patria , à i Parenti,& al Mondo con rac-

chiuderfi nell’ altiflima Spelonca di Su*

biaco . Si nafeonde come vn Huomo

perduto della Terra ,
peracquirtarfi il

X 3
Cie-
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Ciclo . Tra quei Carpini , e Sorbi làuo-
ra continui inuefti di perfettioni , di-

lienta vn Agricoltore dell’Anima • Con
fermare rocchio invìi Pioppo , vol-

ge le pupille della mente nel penfare a
gli ameni Pofilopi dell’ Eternità • Da
Vignaiuolo di vn Eremo prende la pra-
tica

,
per riufcire vn Colono degl’ Orti

Empirei. Egli non fauella
,
perche non

vi è chi l’afcolta . Egli non preuarica con
i fguardi , mentre le bellezze , e gi-

amori fi riducono nel vagheggiare vn

Oleaftro . Egli non s’addormenta con

gl’otìj
,
giache è Tempre fuegliato agl-

efercitij delle penitenze . Vna foglia ani-

mata tra quelle fróndi , Vn ceppo di

$arne tra quei tronchi •

. Hor nel verde di vna Serpentari s’aci

cende di vn ardente fperanza allafrui-

tione eterna,& hor edafico nel mirar vn

Ellera , che fenza mano, e piedi fi rampa
fopra di vn Caftagno, fpeaila il modo di

afeendere alla bella*Sion,& impara à dar

le fcalate,per forprendere la Rocca eter*

tia.Vn Vfignuolo,che cantagli è vn toc-

co di Liuto , vn arcata delle armonie de

Serafini « Che Regni beati egli gode nel-

la ponertà di quella Selua . Ogni cofa vi-

ue foggetta al fuoImpero. O taglia vn

Spi-
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Spino , & infierifice vn pomo , ò aggiufta

vna Siepe, Raccapezza vn Pampino,

non vi è chi coregge le Tue attioni , lo

diuertifce , e lo comanda . Tolto il fine

di vnirfi al Tuo Dio , egli ftima quello

Speco vnParadifo, vncelefte Teatro »

Lo dichino i Menni , e gli Agatoni ,
i Fi-

lippi Beniti j, e i Patrocli ,
i Norberti ,

e i

Brunoni £ Che rimbombino con gl echi

delle loro benedittioni gl’ Erami della

Tranfiluania , e dell’Egitto ,
dell’Aluer-

nia , e della Maiella ,
della Libia , e delle

Certofé ,
della Siria , e del Gargano, Ri-

cuouri di tanti Angioli humanati •

.

Carlo Magno all'hora che trafiporta-

to dalla caccia ,
conueniua la fera di

prendere l’alloggio al couerto di vn Ce»

ro,ò nell’habituro di qualche Pafto^re;

fpiraua talmente in quella quiete, che

non penfaua piu di ritornare alla Corte*

Dormiua più dolcemente fiotto quattro

Pertiche , che fieruiuano di Pilaltro ad

vn mifierabile fioffitto di paglia, che nelle

tribune de Regi) tetti , oue le traui ilio—

riafe d’ oltramarini , e d’oro fiofteneua-

no cupule di laftricate Miniere, penfili

abilTì di luce . Gettaua lo Scettro al pe-

dale di vn Mandolo , e della porpora

nefacea tenda alla fiua barracca . Con
Y 4 vna
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vna fcudella di Lupulli, c con vn poco di

, herbarac allertato non haiiea inuidia ai

\ Galli di Montagna , &àiCororni, che

fanno nido nelle menfè de Grandi . Coli

Carlo V. quando dato l’vltimo gonge-

do al comando , ritiroflì in vn picciolo

,

e priuato Calino nel Territorio di To-
ledo ... Quiui con vn falcietto alle

mani hauea più gtifto di col-

tiuare vn Orticello , che

di folazzarfi ne i

teforì di vna

vaftifiì- 1

ma '

Monar-
chia.

L’VTI-
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1/ V T I L E
DELLA

VITA BREVE.

Sentimento del Cardano,

che l’Effimero ,
Animale

di cortiflìma vita non

tantofto celebra i primi

inftanti del Tuo Natale,

che di lì ad vn breuifiì-

mointeruallo piange gliofcuri periodi

della Tua morte . In vn giorno fok>gode .

il paffaggio della bambolezza , della ^

pueritia , della giouentìi ,
edellavedK

ghiaia, quattro Ragioni, chf-fì sfiora-

no ad vn lampo , vn groppo d’età , che

conoscono vn refpiro . Decrepito appe-

na, che nato, porta il tumoio legato con

le falche , le ceneri afperfe alla cuna •

Vn Aiiroraveftita di bruno ,
vna Pri-

tnauera gelata d’Inuerno > vn’ Orieoc

%
Y 5 te
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te affitmigato di occafo.Trà i trionfi del»

la nafcita egli fi prepara i cipreflì, vfcen*

do con il feretro nel latte, e con i tor-

chi funerali nel fuoOriente.Ifuoi anni fi

contano con i momenti, e’1 fuo Mondo fi

reftringe in vn fiato. Solamente vna vol-

ta riguarda il Sole,nè in lui fi ritroua già*

mai vn fecondo matino. Riferifce Ari-

ftotile , che egli fa il nido nelle fpiagge

del Fiume Ippono , armato di quattro

ali, e di quattro piedi,quafi che la Natu-
ra fcorgendo quanto douea affrettarli,

e volar prefio al Sepolcro, l’habbia prò-

uifto di più gambe , e di dupplicate piu-

me nel corfo. Non vi mancaua, che na-

fccre vicino ad vn Torrente, perfpec-

chiarela rapidezza del Tempo , ò forffc

per riflettere con quell’ onde le lagri-

me del fuo funefto delfino. Che perfido,

e duro afcendente, ridere negl’albori,&
accoglierlo incontinente con vnamefta
falce vna Tomba. Scherzar co i vagiti,

&

ammutirgli vn tratto i fuoi linguaggi in

vna Bara . Poco affitto egli paga alia

Terra . L’habitàtione di vna giornata »
vna Cafa di hore

,

Se l’Huomo con altre tanta prefiezza

conofcefle i periodi dd fuo viuere, fum-

marebbe in vna sì breue partita i conti

più
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Della Vita Breue . 515
piu immenfi della felicita . Non haureb-

be tempo di attaccarli alle dilfolutezze

,

& a i mancamenti , e per maturarli alle

corruzioni degl’ affetti. Quella candi-

dezza , che gli fulfe compagna nel latte ,

lo feruirebbe neceflariamente al Sepol-

cro,poiché mancando il commercio del

Mondo, & il conuerfar in quella valle di

dolori,celfano per confeguenza le occa-

fioni al male.l Pefci d’acqua dolce quan-

to più fi fermano ne i pantani , e ne i La-

ghi morti, vie più puzzano di fango, e

la loro polpa prende fapore di loto s

Vn gran azzardo, ècdifefa aliai di£*

ficultofa il foftentare , che la breuità del-

la vita fiala più lunga delitia dell’Huo-

mo, & che quanto più pretto ferra gn-

occhi nel fuo meriggio tanto più vicino

gli fpalanca al godimento della felici-

tà. Quello èvndifcorrere contro gl-

inftinti della Natura, che Tempre brama

diauanzarfi negl’inni . Vn argomen-

to i che ricalcitra à i fenfi dell'Humani-

tà. Vna materia,che ripugna alla ragio-

ne * Non tutto quello però. , che fi fruì-

Ice è vn fano diletto dell’Animo y <5e

vn puro refrigerio del cuore . Non
ogni cofa , che piace , 5c che Iufinga l’in-

tendimento apporta yn bene perfetta*

Y 6 &yn
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& vn intiera allegrezza . Tanti fiori luf-

fureggiano con vna diletteuole,e gratio-

fa diuiia , fittati di vaghezza , e di amo-
ri , e nell’odorato efalano vn’alito di at-

tofficati, e ttomacheuoli vapori . Anche
gl’Aftri fembrano lingue dorate del fir-

mamento , e con le loro peruerfe con-

Aellationi influifeono piombi nellagra-

uezza delie calamità

.

Se è vero, che l’Huomo nafee fogget-

to alle miferie , e fin dalle fafeie giura IV

inuettitura de Tuoi infortunij, a che dm>
que deue defiderarfi lunga la vita

,
per

veder maggiormente ricchi i patrimoni
j

delle fue fiicnture . Egli quanto più ha-

bita in quella Terra , tanto più tiene a

penfione vna Gafa di lagrime , hippote-

cata alle calamità. Di che può goderete
quei giorni ifiefli , che per lui più vez-

zeggiano d’amore , à gui fa di folgori gli

lafciano più confufione , che luce ?
-

Che follia in vna infermità,per accre-

scere vn pò d’anni far fiidare ne i lam-
bicchi le gemme , barbare crifi de Spar-

girici . Adulare la morte , ridurre vn al-

tra volta inroggiade le Margarite , &
mettere in infufione gl'eritrei, che tante

fiate morendoli pure con gli fmeral-

di
, e i giacinti , fi porta alla fepoltura

c v. vno
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vnoAomacho ingioiellato ,

Se vn Cada-

uero così pretioìo da fatui anotomia gli

Auari . Panze d’indigefti tefori
,
potabi-

li ricette de Grandi , c putride Miniere

della Medicina

.

Che fpropofito,per foracchiare qual-

che numero di giorni ,
conuocarogni

Settimana rigide Diete, quali che il viue-

refia vn importantiflima Affcmbleadi

flato * Mangiare à pirone d’aftinenza > c

pafeerfi con piatti di Camaleonte . Infti*

tuire nelle fue budelle le macilenze degli

Anacoreti , e le feueriflìme pentole de i

Deferti ,
Prendere il vitto à fcrupolo , Se

à dramma . Beucreà detale, & eforci-

zare ,
come fe fu fife acqua benedetta con

quattro goccie la fece . Vna carneficina

deirindiuiduo , & vn fcarfo martirio

dell’alimento . Metterli la feraà letto

con vn filo di brodo
,
per non aggrauare

il npofo . Pefar con le bilancie delle vi-

gilici bocconi , e tener su la touagliail

Caftor Durante , per confegliarfi nelle

flagionate conditioni de cibi Egli è vn

medicarli da Tiranno , feben con tanta

carità di gouerno , &vn morir da fame

con .volontario ritegno »

Che mencecagine
,
per allungarli nel-

le fpepaa*e YWW r ftipendiare lg

varue
* V.
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vanie degl’ Aftrologi . Comprar gl’ ora-

coli dalle bugie, & in mute linee far par-

lare le Stelle ? Farfi fare la Natiuità, qua-
li chea difpetto della Natura voglia à
forza d’abachi , ed’ influflì nafcere due
Volte . Inquietare i Pianeti , e /piare i

fegrcti dell’Empireo. E che cofa preten-
dono i Mortali con tante o/feruationi

,

|>referuatiui , e delicatezze , non altro

,

che dilatar doppiamente le cataftrofe

delle loro peripetie

.

Fuggire l’humidird , c mantener/! cal-

do l\Inuerno.Guardar/i dagl’Auftri,e re-

crearfi alla placidezza dell’aure. Il mon-
darli con tepide , e profumate lauande
de Bagni , e dormire nei guanciali di

fpenfierati trauagli» Sollecitar le purghe
del Maggio y e replicare i calici medici-
nali l’Autunno . Rinfrefcarfi con le Caf»
Ile, e co i Scolli • Fortificarli con le Cio
colate , e coi Rofoliniil calore . Non
trapafiar nell’ bore con/ùete le Cene , e
snaturar la digeftione con le mi Ture del

Tempo . Far venire da Nocera > e dal

t
Tetuccio lea eque,& andàreà prenderle
lino nelle Valli del Sole . Ingra/lar/ì coti

la China , e difènderli dalle putredini
con le Scamonee . Straccar le polueri vi-

pct/ne ,&jncarire i’infufion de Coralli

No-
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Notar continui debiti nei i fquarciafogJi
elleSpeciarie

, e tener ogni giorno fti-

pfndiati icorifegli de Filici. Euitar l’aria

cattiua , & albergar nelle più temprate
pofiture de Climi . Non appreffarfi nel

moto
,
per non infiammar la Pleuriti-

de . Non applicar tanto agli affari, per

non infiacchire la compleffione . Lafciar

i fonghi per fofpetto di veleni , l’herbe

crude
,
per non opprimere lo ftomaco ,

i frutti , per non corrompere gl* Immo-
ti. Con quante riferue camma i’Huomo,

& à quante delicatezze fi foggetta
,
per il

miferabìle ciu^nzo di pochi Mefì , e per

viuere vna Settimana di più »E chi sà , fe

pur l’ indouina , mentre per ordinario

camparà piu vn corpo infermo , malac-

cetto , e diffordinato , che quello , che fi

regola coft i dettami della Medicina , e

con l’opinioni degl’ Ippocrati ; Clie non
lente i rigori delle ftagioni , e fi gouerna

co i metodi de i più approuati Aforifmi •

Egli nclI’iftefTo bene è infelice , polche

auuezzandofi cosi molle,e puntuale nel-

le morbidezze , e ne i rimedi;, maggior-

ménte viene i vitiare la Natuta,& à farfi

fchiauo di vita . Vn boccone di più , che

egli allarga del folito , ecco vna durezza

di panza,che lo prollituifce ài dolori « XI

patto.

Digitized by Google



520 L'etile

paftOjdie pofpofe vn momento, ecco vtt

Inedia,che gli diuora le vifeere . Il letto,

che non è tirato con lifeiàte diligenze ,

^cco vn rumóre di fchiena , & vn Tonno

interrotto,che lo fi gridare con falcidio-

fenotrate . Pochi grani di giaccio, che

$*Ii raffreddano le piante, ecco Iella vna

puntura , che lo tira all’ eltremo punto

anvn Cappezzale . Egli pretende con

£anti riguardi ftabilirfi maggiormente

TEtà, e non li accorge, che fiefpone ad*

vn continuo morire . Egli cerca di ftir&-

re quanto piupuò lo (lame diCloto , e

non li auuede , che lo va feortando nella

velocità della Tomba

.

Elettione dunque più prudente defi-

derarfi corto il viuere , per non lotto-

porli ad’vn dubiofo,e mal fimo cimento.

10 non defendo quella dannata frencfia

de Gentili,checon rn llolto coraggio in»

telerò di precorrere lamorte . Vn Anni*

Jbale,che per non andare in poter de Ro-
:mani , fi aiutò con il veleno . Vna Cleo-

patra , che per non veder prigioniere

k Tue bellezze , s’ auuiticchiòvn Afpide
alle poppe. Vn Catone Vticenle,che per
non trouarfi à i trionfi di Celare , fi aprì

11 petto con vn pugnale . Vn Nerone ,

che pernon cadere alia fòrza de Con-

v- J
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giurati , fi fece ammazzar da vn Liber-

to • Quelli furono affafeinati ò dal cafo

di vna cieca difperatione , òdal pazzo '

difegno di vn fine lodeuole . Lo fecero,

per liberarfi da inali maggiori , ò da cer*

ti lacci , impropri) alla libertà del loro

cuore . Parlo di quel difiderio d’vn mo-
rire puro , e mortale , che non contenga

altrimente violenza » mà vn libero , e

quieto paifaggio

.

E ftando fui primo termine dell’ Ar-
gomento, non vi è dubbio alcuno, che la

Vita breue è vn capitale di gran follieuo

a Mortali . Se Aleflandro Magno, e Gio;

Erancefco Pico della Mirandola non tuf-

ferò mancanti di vna giouanile frefchez*

za , il Cielo sa , fepiùviuendo haureb-

bcro coronato il loro Mau foleo di tanti

Caducei ,& bellicofi Allori ? Se il Mace-
done haurebbe illuftrato la fua decrepi-

tezza col titolo del maggior Capitano

deH’Vniuerfo , e’1 Mirandolefe del più

brauo Ingegno de Letteratif*Poteua fuo
cedere , che con la lunghezza delubri fii

ftraccafle nell’ vno la Sorte di felicitar la

fua fpada di nuoue vittorie , & con vna

rotta vergognofa offufearfi i lampi del-

le fue generofe prodezze , ò che la

Penna dell’ altro tarpata da temerarie
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dottrine, cda erronee opinioni , foliti

naufragij de vacillimi Intelletti luffe fla-

to in lui maggiore il viti© della virtù , e

più funefìel1 ombre de Tuoi inchiollri ,

che celebri i chiarori della lùa Fama. Nè
ani fi dica , che l'Huomo balli à comin-

ciare con degni efempij nelle fue anio-

ni , e daH’infantia à battere i fentieri di

candilfime imprefe^che neceffariamente

conlemedemeideefia anche per inca-

mminarli lino al Feretro . Non niego , che

ciò preuale di potentiffimo fondamento
alla fabrica della gloria j

mentre chi ben

comincia hà la metà dell’opra , ma tante

volte quella bafe inganna l’Architetto, e

dirocca nella varietà degl’euenti . Vfcirà

•il giorno con vna lucidiflìma Aurora , e

Ferrara il filo occafo con i turbini . Si

mirerà nel matino intauolato di vna
limpida quiete il Mare , e di là à poche
liore increlparli con furiofe tempefte .

Il Fiume Giordano non può elfere piu

chiaro, 6c innocente nella fua origine ,

C pure và à terminare nel lago vitupero-

fo di Sodoma

.

E può negarli , che l’ Huomo quanto

più s’inuecchia , maggiormente in lui sì

inuigorifcono i tarli degl’affetti, e diuie-

sie tanto più di terra nella baffezza delle

lue
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fue mclinationi ? Vna Pianta , che più fi

abbeuera di fango , e fi allatta ne i mar*
dumi delle iniquità . Vn Acqua , che sà

più del falmaftro nell’amarezza degl’ac-

cimenti . Vna fiftola,che più s'ingralfa di

vermini nella putrefatione de cortami .

Non all’vfo delle Pitture , chericeuono
riputatione dal tempo,e delle Medaglie

,

Che quàto più irruginite,più ftimate nei-

le Gallerie.Nó alla fomiglianza delle Cit-

tà, che rifplédono con le ceneri dell’An-
ticaglie.Nó come le Progenie,che pren-

dono ornamento da i fumori de Secoli *

E forfè 1
’ Huomo vna Statua , che hà

da fulli tìere con il priuilegio de farti , &
con il polfo de marmi? Vn pezzo di Pie-

deftallo ,
che hà da vantare l’infcrittione

de Millefimi i Vna Guglia
,
per contra-

ttare alle fcolfe del Fato £ Le fue arterie,

colate di bronzo , che habbiano da pa-

reggiare i getti delle Fornaci , le culle

delie Fenici , vn oliatura di metallo Ru-
mori d’eternità ? Vn Olimpiade di più,

che egli li delidera , non altera la contti-

tutioue del fuo Delfino,che fouuente in-

gannato nell’infelicità de fuccelfi fi troua

all’vltimo con vna barba di lungo pcnti-

mento,e con vna tefta calua fenza fortu-

na . Egli deue accomodarli etiandio ,

~ per
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per debito di Natura à quella brcuità di

viuere
,
poiché come ammaliato di pol-

ue porta feco congionte le piume ,
ei

momenti della fragilità . Vna marca di

vetro nella debolezza del fuo Conapo-
flo , Se vn folgore , che corre nella rapi-

dezza della fua vita . Egli non ha di fìcu-

rovn oncia di giorno , dc^nhoggi , 8c

vn Dimani , che poffa dire eflfer fuò •

Vn campare alla venturi , &vn viuere

alla diferettione del Fato

.

Co’l defiderarfi pochi Anni , l’Huo-
mo riftretto dall’ anguftia del tempo
procura di auanzarfi ad imprefe memo-
rabili, Se infigni, & in ogni giorno ftudia

di accendere vna face alla chiarezza ? Se

alla riputation del fuo nome , Quella
breuiti gli è {limolo ad’operar con inci-

tamenti maggiori alla virtù , Se al meri-

no . E ciò,perche Tempre dubita di man-
carli terra,per inalzare qualche Obelifco

all'honore di fe medemo,e della Pofteri-

tà. Al contrario di quelli,che fofpirando

di viuere lungamente lufingati dalla fpé-

ranza di cimentare l’Età di Neftore,pro*

craflinano l’ attioni virtuofe , e volando

con il crai delle Cornacchie , s* intaglia-

no poi il Sepolcro con neriiÉme penne ,

£en$a iplendore , che apparifea di nobi-

liari-
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liflline getta. Con quel timore della fcar-

fézza della vita fi tiene freno alle fcelera-

gini , e s’ impiegano fino gli atomi nelle

culture del bene . Si guardano gl’Animi

di immergerli nel male , e di preuarica-

reda i Sagramenti della Giuftitia . Se
rHuomotrouafle la fua fepoltura coti

la dilatione , & con il paflaporto de Se-

coli diuentarebbe la più indomita Fiera

,

che nodriflero le Libiche arene . Studie-

rebbe continuamente nella catedra del-

l’iniquità , e volgerebbe i libri d’ogni pe*

flilenza . I cortclli
, le vendette, le difio-

lutezze , T ambitione , le crapule fareb„

bero vn nido di qualunque eccedo nella

befliaiità del fuo cuore. Mi il prefìggerli

vicina la tomba , viene à moderarli ne i

eollumi
,
pecca con le punture della fin-

derefi
,
pauenta il giuditio del Cielo , sì

attiene dalle maluaggità . ,

Vn tenero germoglio , cheli folleua

fìroppiato nel gambo, fi raddrizza coi*

ageuolezza . Fatta , che fi fia la gomma
in vn mufcolo , non hà più facoltà la

dicina . Ad’ vn Cancro habituato ftenta

con imedemi fuochi la Chirurgia . Vrit

Fiume nelle prime rotte ,
con facilità ri?»

ceue T argine . Chi fà più inanzi il palla

della morte , lafcia agl’vltimi maggior
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apprenfione nelle Tue horridezze • L-
afpettare la termination di vn delitto è

vn penar di continuo ne 1 rifleflì della

. condanna . Quello defiderio di tirarli

alla lunga è come le grandi altezze , che
nel traboccare fcotono la terra , danno
in abitfì di ruine , & in fpauerìteuoli

voragini

.

Augurarfi pure vita breue,per clìmer»

fi da tanti Nemici
, quante fono le pag-

lioni humane . Nell’Vrna di vn Giouinc

non fi fcauano i fracidumi dellingordig-

gia,e i fetori di vna perfida malaria. Non
le putredini cji vn odio radicato , edivn
amore impazzito . In vn Vecchio i viti;

fermano cafa,ci dormono,ci beuono,ch*

in vn Adulto fanno da Pellegrini , che vi

dimorano vna fola notte , e fi partono

in vn fubito. L’inconftanza del genio,e’l

bollore del fangue operano in elfo , co-

inè i Cani d’Egitto , che non fanno pau-
'fa nelle velenofe acque del Nilo

.

Io trouo,che le cof'e più confpicue del-

la Natura concorrono con il periodo di

vnbreuilfimo giro. L’huomo,che fu ani-

mato dal velocifiìmo tiro di vn foffio, e’1

Sóle,che nafce,e tramonta in vn fiato. L*„

Iride , che fparifcc in vn punto , e la bel-

lezza , che lì dilegua in pochi anni . Le
Co-
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{Corone , che furono figurate ne i fulmi-

ni, e le profperità , che fuanifcono ad’vn

baleno . I Ligullri, che pompeggiano ad
hore , e la Primauera , che marcifce in

vn inftante . Le (Ielle , che campano vna
notte , e’1 giorno , che viue vn fogno . E
pretiofoilCriftallo

, perche è fragile •
Di vna razza più nobile i Dcftrieri , che
nel galoppo imitano il vento - L’Aquila*

e la Tigre (limate nella rapidezza del

corfo . Braui i Cannoni in vna Batte-

ria , mentre fanno prefto , Vn mira-
bile ordegno le freccie

,
giache volano .

Più forte vna Militia
,
quando è gioua-

ne . Piu idolatra vna Donna , Tenone
attempata . Più cari i rimedi

j
,ali’hor

che non tardano . Più fano il Tonno di va
Letargo . Più commendabile vn Giudi-

ce , che non prolunga le caufe . Più obli*

ganti le grafie , che non fi fanno afpettai

re . Più vaga l’Aurora della Sera. Le leg-

gi quanto più nuoue
,
piùvbbedite dai

Sudditi * Vna foggia moderna, più ab-
bracciata da Popoli . Vn panno ,vfato ,
mercantia delle tighuole .

Si dice per prouèrbio,che non vi è più

brutta cofa , che hauer da fare con va
Huomo lungo, de che mai non la fini Tee •

Il ferro per troppo durare , colla vilillì-

mo
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mo prezzolile Naui fi rompono à i gran

viaggi . Crollano le Cafe per 1 * antichi-

tà. Si tarlano le querele con la vecchiaia.

Cedono le Monarchie al lungo coman-
do . Impallidirono le porpore nella de-

crepitezza. . Siofcurano i -marmi con

k vicende degl’anni . Si perdono le me-
morie più illustri con l’Età

.
Quale fplen-

dore non hanno atterrato le fuligini del

Tempo ? Con lefue falci hà fepellitoi

Depofiti più venerabili de Regni ,& con

le fue ceneri hà eftintoi lumi delle più

augufte grandezze « Egli hà tolto le co-

rone dabeapo de Monarchi , & hà sfigu-

rato la Maeftd de Diademi . Hà femi-

nato feluaggi veprai , e deferti Canneti

doue fioriuano le funtuofità de Palaggi

,

& hà piantato i laghi , e i Mari alle de-

folationi delle più amene Città . Efta*

to vn orgoglio della fua potenza , che

più non fi mirino le Piramidi d’Egitto , e

le magnificenze dell’ Afia , le glorie di

Menfi, ei Teatri di Roma . Il Tempio
di Diana , e ’1 Coloflo di Rodi . Taccia

dunque Teofra fio , che fi doleua> che vn
Conio , & vn Ceruo hauefiero maggior
vita dell’Huomo

.

Finiamoci in Salomone . Egli da Gar*
sonetto fù faggio,virile giufio,e vecchio,

mat«
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matto , al quale non bacarono tutti gli

Elebori della Tua fapienza à metterli Tale

alceruello . Felice à lui, fe non fuTe ari

riuatoàquel crine di neue ^ che certo

non haurebbe vrtato in tanti fcogli-di

fuoco con la fenfualità de Tuoi effemina-

ti piaceri • Con le rughe della fronte li*

fciò gl’Altari all’idolatria , de con le gerv

giue cadenti folleuò i tabernacoli à 1 fu-

pcriìitiofi errori.

Che giouamento apporta quella lun*

ga Età t Vn Egeo è il Mondo ,oue gal-

leggiano ceffi rapaci di borafche , e di

Balene . VnLaberintodineftricabili pe-

ricoli. Vna Sentina d’infinite laidezze .

Vn campo aperto alle battaglie degli

accidenti , vn mòto perenne nelle di f-

.

dette , & vn carcere d’intollerabili pati-

menti . Se vn giorno appare fereno , l’-

altro turbato,& confufo . Simile alla Ci-

uetta d’Agrippa,che nell'augurar la ven,

tura prediceua la morte . Chi più ci fra

,

maggiormente fi corrompe nella bontà,

fi empie di languori,e naufraga nelle au-

uerfità . Vna Tragedia di pianto , vna
Caia di fingulti Et in.che diffinifee que-
flplungó viuere , fe non che in vnate-
diofa

, e penofiffima Vecchiaia ? Mi pa-

re di veder quello Tale . Vn volto fqual-

Z lido,
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lido , & vna riera laftricata di piombo.
Vn labbro increfpato , de vna fetolofa

Selua nel mento . Vn paflb , che chiama
a capitolo le Tartaruche ,

de fi confeglia

con la patienza . Vna fcccagine de Cir-

coli,e mille fillogifmi in vna parola. Vna

fgobbaide , & vn tamburro alle fpalle

,

per fonare la vicina marciata • Vnatof-
fe , che mette fuoco ad’vna Artigliarla,

erifueglia vn Commune . Vn- paro di

occhiali , che lo riducono à caminare

fu’l vetro , de à sdrucciolare alla Folla . I

genocchi , che vanno à gara con il tra-

ballare de denti . Vna Chiragra, che con
le fue calcine gli fabrica la Sepoltura. Vn
Vafcello

, che fa acqua per le gran baue

,

che gli colano dalla bocca . Impatien-

tiflimo con tanta flemma . Tutto fred-

do , de interizzito alle vene , che potreb-

be imprecare vn nuouo Jouerno al Set-

tentrione , e far bottega di giacci à cin-

quanta Agofti . Gotte , che gli auuinco-

nolegionture . Vn corpo Talariato ali-

infermità , de indebitato alla fiacchezza

.

Vn letto, che puzza d’ impiaftri , de vna

vita flagellata di humori . bui cappezza-

ledormir con le Ricette ,
erifuegliarli

con vna temprila di fputi . Che colà egli

gode nella fortuna de fuoi longhiflìmi

an-
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anni ? Tirato da vna Carriola, impocen-

te al camino , bandito alle piazze,feque-

fìrato in Yn cantone,derelitto dagl’A mi-

ci . L’Aria , che l’offende , l'appetito,che

10 abbandona . Vn ombra , che parla ,

vna Mumia , che fi muoue . Egli Tempre

tiene auantiil Fiume di Lete , che voglia

afTorbirlo , & vn Cimiterio , che gli mi-

naccia ringrefTo . Vna Lachefi, che lo

chiama airefequie , & vna Croce , che lo

inuita al funerale . Con quelli dibatti-

menti di cuore , non sò , Te più agoniza

,

ò viue „ Prima di giongere all* Auello ,

fcorgerc lo bocche di tanti Monumenti , _

Tpalancati alle Tue ruine . Inanzi di con-

fumarfi nelle ceneri di vn Cimiterio paf-

far per 1 e falci , e per i ciprefli di così la-

grimofi affanni . Perciò Cefare rifletter

do à quefta infelicità , rifpofe à quei Se-

natori , che l’auuertirono à faluarlì dall’*

armi de Congiurati . Pradlat Temei mo-
ri ,

quàm Temper timere

.

Vn Huomo vecchio, non più buono à;

iconfegli , perche gli manca il Tenno •

Non atto alla guerra
,
poiché gli trema1

11 braccio . Non habile in negotij di pa-,

ce , hauendo affai , che combattere con
lefueindifpofitioni . Morto alle Repu-
bliche > mentre non è più da fatiga ,

Z z Inu-
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Inutile al gouerno , & alle neceflità del«

la Patria . Infruttuofo alla Natura , che

non genera, al Prencipe, che non lo fer-

ue , à Te ftetfe , che non può, & agl’Ami-
ci , che non vaie . Infipido nelle Tue ope-

rationi ,
proprietà ordinaria de pomi ,

Che reftano fciapiti
,
quando fono trop-

po maturi .

« Coli anche l’Arti ,
e le Scienze . Il Fi-

losofo,che con la fonia degl’Anni dà nel-

le leggierezze , e s’inftolidilce negl’argo-

menti. 11 Geometra,che più non maneg-
gia il compalfo . Il Pittore, che fari lan-

guidonelcolorito. li Poeta,che ftriderà

con la lira ,11 Soldato,che fi ritira al quar«

tiere . L’Architetto , che s’iir.brogliarà

nel difcgno . Il Bifolco
,
che rallenta la

marra . Lo Statuario, che diuenta debo-

le allo fcarpello,e’l Pirora,che fuarianel-

la Calamita • Ecco i frutti , che raccol-

gono coloro , che amano lunga vita

.

Con il lungo viuere non afpetcano

già ,
che fi fmorzino gl

1

infauQi carboni

delle Comete , & che lampeggi 1* Aria

nella fallite di ferenillìmi inftutfi , Che fi

ammutolifcano le Trombe fanguinole

delle guerre , & che prendano lingua le

tranquillità degli Imperi
j

. Che ritorni-

no i fecoli fuaniti dell’ Oro
,

e celfino le

rugi-
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ruginidedifaftri , Che fi ferrino le pia-

ghe peftifere de concaggi , e fi aprino le

pòrte alle più benigne influenze
.
Quan-*

to più viuemo
, tanto più ci difeofiamo

da quei primi principi) della grada , de

dell’Innocenza . Vn Giouine muore
manco di vn Vecchio

,
perche con l’Età

vie più crefce raffinino di quello noftro

difcieglimento r
'*

1. Q fe Nerone fu fife mancato in quei

adulti principi
j deiTuo Gouerno ! Forfè,

che Roma non baurebbe adorato vn

Moftro , il Mondo vna Furia , c le Spiag*'

ge Auentine non haurebbero vomitato

yn Inferno . Forfè , che ilTuo Scettro

con Alchimia di fangue , d'oro , c di pa-

ce , che egli era , non fi farebbe tracan »

giato di ferro ncU’enapie deliberationi cf|

tante firaggi.

- Origene quel gran Apoftolo di AleA
fandria

.
Quello , che haueaincoraggito

à turbe i.Martiri fu*l Talamo della Fe*6

de . Squallida teforo della penitenza , Il

maggior Cronifta del Santuario , la più

bella Lucerna , che ardeffe nelle lampadi

dell’ Euangelo . Tutte quelle fode , e

magnanime doti furono virgulti del-

la fua Giouentu . Fuffe fiato volere

della brcuicà del fuo viuere
,

jche lut*

Z 3 «ef-
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uefle conofciuto il fuo occafo in quello

genero Oriente , che forfè hoggi non fa-

rebbe vna Stella cafcata dalla loda del

Drago con i dirupi de fuoi peruerfi af-

fiorai.Così Tertulliano,che finche contò
nelle gote le rofe , dilatò gloriofamente

le porpore infocate del fuo zelo . Coni
capelli bianchi-fi fece tizzone di cuore, e

cominciò ad’imbrunirc con ombre infa-

mi il candore della fua cofcienza , fatto

feguace dell’erefia di Montano . ;

' Nederiua anche dalla breuità della

Vita vn altro giouamento , & mentre vn
Giouine è più facile à conofcere i pro-

pri; difetti , elfendo che i Vecchi con la

preeminenza del pelo , & con 1 oftenta-

tione della Maggioranza difendono allo

Ideilo per mafiime di virtù i loro mancai
menti . Come fiaggionati,e maturi nell’-

Età fi permettono concotta , e ben pon-
derata ogni attione . Non dico

, che fia-

no parimente didima ceruice , e più te-

ttardi> ali’emendarfi , à caufoche incalliti

nella moltiplicità degl* anni , ò non fup-

pongono mai di morire , ò ripugnano

perla grauitàdel pollo di foggiaccreà

veruna ammollinone . Stupore non è, &
pur purgar ladinguadel vecchio Efaia ,

fi»di «lettiere pigliare vn carbone» e fer-

• uirfi
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ìiirfl della violenza del fuoco ,

per moiw
dar quella di Geremia , che era vn Gar-

zonetto , baftò il femplice .tocco di vn

deto , Con oftinata renitenza fi aggiu-

ilano aU’eflremo palfaggio , eflcndo ra^

dicati troppo nelle afitttioni della Ter--

ra - Non credono alla feparatione, {li-

mando di elferfi fatti vna cofa medefima

con il Mondo * Mal volentieri predano

fede alle chiamate della morte,ancorche

picchiati con la diuerfità di tanti morbi

.

Quafi che per elfi fiorifea continuamen-

te quell’ Albero della vita , che fognpflì

Gio: Battilla Elmont , cioè il Cedro del

Libano , e di Cetim ,
adopratoil filo le*

gno con certe infufioni , Antidoto , che

qnanto ridondò dalla Fama di vnaltitfi-

mo Filofofo , altresì dimoftròilaftraua^

ganza di vn derilantc ingegno . i

Poteuano tanti ‘Eroi far di manco di

abbreuiarfi la vita con rifolutioni vio*

lente , e crudeli . Chi gli sforzò àbcuere

jn vn Calice là mortc,& à trafiggerli con

vn fpontanco eccidio ? Conoìceuano

,

che il tutto era vna vanità , echebifo-

gnaua alla fine efiinguerfi in vn fepoi-

cro . Oflferuando Mitridate,che le Cicu-

te non haueuano operato à toglierlo dal

Mondo ,fi lcuò il brando dallato e lo.

Z 4 con-

(
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confegnò ad vno de Tuoi Capitani
, af-

finché glielo auuentaife nei fianco . Iu-
ba fi fece trapaffare il petto dà vno Scu-
diero , e Caffo ordinò à Pindaro fuo
Schiauoà Iquarciarli con vno fiocco il

cuore • Bruto efortó vnfuoSeruo, che
gli diuidefie l'Anima dal feno , e Marco

. Antonio pregò Erote à Scagliarli vn af-

filati^ acciaio nelle vifcere Che non fe-

ce Zenobia Regina de Palmereni in fup*
plicare Aureliano 9 accioche le tron-
caifcconvn pugnale la pendenza degli

anni ? Non erano aftretti da vna legge
di nccelfità

, che non poteflero sfuggi-

re vn termine cosi infaufto ,& attroce .

Se mi rifponderanno , che ciòefeguifi-

fero, è per firauaganaa d’accidenti , ò
per . effetto di difperatione , ò per vo-
lubilità di fortuna , cofa troppo dnraà
/offrirli dà*vna Telia coronata t il ve-

derli inferiore agl'altri
,
perdere la Mac-

ilà , ilComando,e gli Stati,non perque-
fio fi hà da ricorrere all'vltimo de mali ,

Mi perluado che fi eliggelfero vn fine

così barbaro confiderando 1* infelicità

del viucre humano , che quanto più fi

inoltra
, più rende i Mortali heredi di in?-

forami;vedi mi ferie . Hor , che la Sorte

gli deprime con la.ruota della fua incon-

* p.S S - fian-
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danza, &hor

, che con la fierezza del-

le fue vicende refte di Oftri reali vn Pa-

llore , & fpoglia degl’Auiti fplendori

vn vero Difendente del Trono . Hor ,

che riduce ài baffoni della Pouercàle

magnificenze de Scettri , &hor , che
habbia à feruire per incatenato trofeo

di guerra , & per abbattuta immagine
della grandezza chi pria hauea dato tan*

to terrore con le fue vittorie

.

Quello lungo riuere in che benefica

l’Huomo ? Non mi dirà nel profitto delle

feienze , e delle dottrine
,
perche quello,

che non s’ impara nell' adolefcenza , di

raro s’acquifta nella vecchiaia . L'Intel-

letto offufeato da i groflì vapori della

Decrepitezza non vedcjl lume della Vii*

tù . Macerato da i malori dell’Età , non
può attendere à i fudori de Studi) . Con-
finato nell’ indifpofitioni di vn Letto ,

non hà mente Tana per capire le difficol-

tà della fapienza . Più torto atto à i fil-

Jogifiiii di rimbambite feiapitezze , che

degno di praticare i Seminari j
di Palla-

de . Inftolidito ne i fuoi fentimenti

vfeirà da vn difeorfo all’altro , SmemCH
rato nelle materie non fi ricordarà delle

propofte . Sordo , e fcilinguato , ottu-

fo, e cadente . Non farebbe meglio por

V-/*
v
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fui vna breue vita , che così non porta*

•rebbe vna taccia nei volto di efTer ccnfu-

rato vn Fatuo , vna tefta vuota , &. vn
corpo diffusile,. -

; Vn Vecchio non trattaràcon quella

candidezza , come vnGiouine ,
perche

dàlia pratica , e dalla fcuola degli anni

ha apprefo vn più lungo ammaeftra-

mento nella fagacità, e nell’accortezza

.

Sa più della doppiezza del Mondo,men-
tre vi ha dimorato vn pezzo nella fua

difciplina . L’Huomo quanto più alber*

ga in qaefVaria di corruttìoni, maggior-
mente fi putrefà alle colpe . Con l’auan*

zarfldell’Etifi diminuire nelle perfet-

tioni , e più vi in dietro nelle virtù .

Ogni giorno per lui è vn Occidente di

Sciagure.

Acheqiiefio lungo viuere , fe gior-
nalmente non fi veggono , che finiftri ,

moftruofiti, e difgrarie ? 11 Mercante

,

che fi lagnane i Cuoi fallimenti, e’1 Caua»
gliere, che riflretto neirentrate,non può
corrifpondere alla nobiltà de fiioi fpiri-

ti » L’arti, che non fono più in pre'zzo , e -

hPpouertà , che trafigge le Cale . Non è

meglio à morire quel Letterato , chefe

bene con la fua penna immortala le Pro*

fapie ,-cftabiiifce il Mondo , conferua
1 -

f
. ? L viue
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ville l’operationi dell* Antichità , & in-

ftruifce negl’efempij i Poderi , ad ogni

modo egli agoniza nella fame) non mag-
gia , che ne i piatti delle perfecutioni i,

non fi empie il ventre , che didurezze

di fieriffimi difgudi , bocconi di.Aloè»e

becchieri di lagrime . I Grandi , che (ì

ridono della Virtù . Gl* impotenti, che

non poflbno rimunerarla . GV ignoran-

ti ,
che l’oltraggiano nelle piazze . 11 vol-

go* che la difprezza . Le Donne , che

non la conofcono 1 Dunque la fapienza

per foftentarfi ,
bifogna , che pitocchi

conlapanza vuota de Filofofi , &per.

dormire ,che fi faccia impreftare la bot-

te de Cinico. -, : >

Vi faràvn Cittadino mal vitto , sfor-

tunato , e difmeffo , e perche ? Le mani %

che non mette nell’ erario del Publico ,

e’1 zelo,che profeta alle leggi. L’integri-

tà con cui amminiftra le Cariche . & vn

ardore indefeifo nelle vrgenze del Go*

uerno . 11 più matino di tutti per traua*

gliare al follieuo comrmme . il più tardo

di ogni vnoà rinterrarli in Cafa la fera

per attendere al beneficio vniuerfale . Il

fuo dormire, i Tuoi fpailì,le fueCene non

fono , che l’ amor della Patria . E pure

egli hi coltiuato le fue fatighe in vn faf-

Z 6 fo,
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foy Se hà piantato tanti meriti nel vento

.

Rinfacciato , ò per vn ambitiofo , ò che
nodrifee qualche fine con quelle fue ma*
fcherate diligenze » O che cerca di eter-

narli nelle nomine nelle demoni de
maneggi , ò di fcaualcare il valore degli

altri 9 O che egli folo habbia teila per

reggere le Citta , ò che i fuoi fono giuo-
chi di fottigliezza quel farli vedere lon-

tano dali’interelfe
, per fuenarco’J con-

cetto di Huomo da bene , e con meglior
Sicurezza la Calfa , e le rendite delCom-
mune u; Et ecco bandito con 1* OHracif-
mo. L’vltimoagrhonori . Abborrito ne
i congreffi . 11 più infelice nella ballotta-

tionede Confegli , e nella conferenza
de Magistrati . Et a che defiderarfi que-
lla lunghezza di vita , fe rincontrano
tante tempelle , e fcogli di naufragi

j co-?

sì fieri 1 . * • •

r Prendiamo l’efempio da vn Ligurtro

,

da vn Fiore . Con vna fragile difela in-

tendo di confondere le tue pazze,& orti-

nàte pretenfioni ; Egli finche è bambino
nella fua bellezza , riceue il latte dalla

Natura , vezzeggia di pochi giorni , fpi-

ra aliti di gratie , odori di Ciclo , che
confolanoi fentimenti , Se niente s* in-
uccchia nel ramo , non hà più vna fron-

<- de/'
*
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de, checuopre ifuoi boccoli, fpelato

di fraganze , e di brio . Vn fcheltro del-

le piante, vn tifico degl’orti , vn moftro

fieli’Agricoltura, vnhoftaggio mifera-

bile del verno • Nella medcma guifal-

Huomo»Quanto più verde negL'anni,aI-

trefi più leggiadro nei preggi dell’Ani-

mo , diletteuole nelle virtù, gentile nelle

conuerfationi,vago negl’ornamenti del-

le difcipline , odorof© nella cortefia de

tratti. Vna brutta cofa rimirare vna

Viola
,
quando va in femcnza ,& vn Al-

, bero , che comincia à tarlare .. ,

Mi fi ida vn Mufico vecchio . Vna vo-

ce
,
per feruir i funerali , & vn fiato da

prenderlo in preftito da i Mantici . Vna
battuta , che trema con i paralitici , 8c

vna compofitione da trattenere la ma-
linconia. Dunque à che gioua il corfo di

vna lunga Età? La Fenice per liberarli

dall’ingiurie di vna incanutita freddezza,

non fi cura di patir nelle fiamme, l’Huo-

jfno,per non vederli il capello bianco nel

capo, ofibura imbardata dd vicino fe-

polcro , fe lo cuopre di chiome robbate

da i Cimiteri,ornando la Cafa di fuppel«

lettili,, che non fono fue , Arazzi prefi i

liuello da vna giouentù artificiale . Man-

canok forze , e s’efce da i fentimenti

„
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•Sì parte il giuditio , Si entra l’infipidez-

za . Crollano i genocchi , e lagrimano le

palpebre . Si ferrano i balconi , traballa-

no i fondamenti

.

I Popoli Gafpij hanno peryfo , che
quando vn’Huomo ,

! ò Donna fia vec-

chia gli racchiudono in vna ftanza do-
ue gli fanno morire di fame

,
gettando

poi i loro corpi alla Forefta , cibo degP-

Auuoltoi , e de Cani . L’ Vna
,
perche

non è capace di grauidanza,e di aumen-
tare il Publico co’l numero de Cittadi-

ni , e l’altro » che parimente è vn tronco

fecco ne i virgulti della generatione . La
cecità della noftra Natura quanto più

dimora ih quefta terra fempre riguar-

da quello, che più l’offende . Nons’in-

camina alle virtù , mentre per giongcr-

uipreuede v che i far quello (alto è di

meftiere calcare orme di fudori , e di

fangue . Non così volentieri s’efpone a
lontani , e diflaftreuoli viaggi, per impa-
rare dalla varietà delle Prouincie la qua*
Ktà de coftumi , la curiofità delle lingue,

e la differenza de Climi
,
perche yorreb-j

be , che il Moncjo lo vifirafTe nella pro-
pria Cafa , fenza difaggio della boria %
e patimento di vita - Di raro fi efer-

cica in operationi virili Ócgenerofe,
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forti , & illuftri , fapcndo , che i peri-

coli, eirifchi non partorifcono buon
aria alla completfìone , & che farebbe

meglio trouar la felicita , c gl’ honori

con preferitatene deH’elTere , e con vn

commodo opportuno. Seguitarà ben-

sì il fentiere delle voluttà , e de pia-

ceri ,
ancorché quelli la rendono mol-

le , & vitiofa . Si attaccarà alle diflò-

lutezze, &agramori, agl’odij, Stalle

crapule
,
quantunque liano quei inter-

ni, e perfidi Nemici, che vccidono la

fùa gloria . Siche , fe la lunghezza del

noftro viuere non è altro , che allun-

garci maggiormente imali , l’imper-

fettioni , i difturbi , e i danni , non

è vna follia il bramare ciò , che ci pre-

giudica ? Tagliarli pure quello nodo

nella frefchezza degl’anni , morirfi gio-

uine ,
perche in tal maniera l’huomo

non hà da dar conto alla Pofterità di ef-

fer flato infingardo , & infruttuofo nelle

di leipiine,& nelle attioni egregicodian-

doli la difefa naturale, che elfendo Pian-

ta tenera ,
nell’atto di preparare già!

fuoi libri per inghirlandarne la Patria,

&

per arrecar vn degno odore all’Vniuer-

fo, vnoecafo adulto, vna Morte im-

matura ,
Yna nebbia intempelliua in-

ari-
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aridi il germoglio , e troncò la radice.

Sento quel Padre , che aggrauato da
vna groflfa Fameglia , fi dichiara intu-

bile à foftentarne 1* incarco , de fi augu-

ra le fpalle di Atlante alla grandez-

za del pefo - Trauagliar la notte , de

il giorno nell’economia del gouerno*

Farà cento Lunarij , ftudiarà di Mi-

niere , s’affumarà ne i fornelli di chi-

mici lauori
,
per fermar il Mercurio ,

.<& per indouinar le vene dell’oro . Vi-

eterà con vna partìmonia di Eremita ,

con vna continua qiiarcfima alle budei-

le di vna fordida aftinenza, vna cicoria

in pugno, de quattro cocchiari di lente

nel tondo . Vn digiunare da Difpe-

rato ,. de digerire da Vccello , per in-

granar con le lue meccaniche penitenze

Therediti de Figliuoli . Far fafeio d’ogni

herba « Purché fi regni nel guadagno,
non mirarli à Caualleria , mercan-
tare in traffichi indecenti, tener ,nego-

tio in ciafcuna bottega , filar in tut-

te le Conocchie . Egli fi Jagnarà di

continuo nelle fue afflittioni , non pro-
uarà vn ombra diripofo , agitato da
incefiànti moleilie, la Moglie di vn ge-
nio vano , che confuma nel lulfo, i Fi-

gliuoli troppo difcoli in dilfipare nel
- „ giuo-
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giuoco. Se effeminati nella liberti degl -

affetti , i Seruitori di veruna fede , Se

accordati ne i furti , le poflefiioni tor-

irientate dalle piouane , & marcito il

raccolto . Si può immaginare , fe co fini

a bocca piena non ambifea di effer mille

fiate morto , che viuo in fi fatti difaftri *

Che gli fuffraga lo feorgerfi indotto al-

lo fpatio di vna lunga Età i Se doppo
vn paro di luftri , l’haueffe tolto la mor-
te ,

egli non fi lamentarebbe neifuoi

difgufti. La Contorte, che non Ionia-

cerarebbe nella gelofia , e i figli , che

non gli piangerebbero appreffo , Lon-
trate , che farebbero diffidenti ad vn fa-

lò , cipenfieri , che non loaggraua-

rebbero nella triftezza « Immune da
puntigli, e da impegni, da brighe di li-

tigar per la dote, e da impacci di pro-

ucdcrc à tanti

.

• Paracelfo Medico di gran polfo , mi
di poco fenno , s'hauea pollo in teda di

litigar conia Morte, de à forza di teme-

rarie raggioni di ottenere vn’ atto di

lunga fuperfefforia nella fua vita. Nel
Foro però non rinuenne quella fentenza

fauoreuole, che fifupponeua, poiché

effendofi dichiarato di tirar il fuo vi-

uere fino ai cento , e trenta Anni s

fola-
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folamente arriuò al numero di quaran-

tafette . Ifpirimentò diuer]ì i Decreti

del Cielo , da quelli shauea figurato nei
' Tribunale delle Tue pazzie . Mà con che

fondamento proruppe invnacosì (tol-

ta , e {acrilega iattanza ? Si millantar

ua egli di efler l’Autore del Lapis Philo-

fophorum , & con quella medicina dif-

ferire il colpo del Fato commune, e bur-

lar per vn pezzo, il morire , Mà via

concediamo , che hauelfe guadagnato

Ut cauia il punto di quella proroga .

Strafcinare vn carnaggio puzzolente ,

Se infermo, vna bocca fdentata, eba-
uofa , due gambe intcfichite , & adu-

lte , vna caluitie per giocarci agl’olfi , Se

per (temprar gefll ne i crani j , fiocco di

vóce , e con migliaia di iìllogifmi al par-

lare . Che cara vittoria ,& illultrc trion-

fo \ Vn bel prò gli haurebbe fatto la

lunghezza del viuere con lataradi tan-

te imperfettioni . Non farebbe (lato

più vantaggiofo per lui attuftarfi nel-

le fontane di Boguca , oùe la V ccchiaia

diuenta giouane , che viuere con quefté

miferie^ .

- Partiate, e benefica Madre è Hata fa

Natura in certi^Popoli dell’Indie , chia-

mati Pigmei ,-che viuono folamente
‘ fet-
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lètte Anni. Più felici pernafcere ibtto

la conftellatiarie di.vn età coti breue ,

che per fpuntar in Paefi abbondanti d’o.

ro,e di gemme.Equal maggior ricchéz-

za ,
che l’effere Tempre innocenti , la lo-

ro giouanezza,e vecchaia reflrmgerfi in

vna continua culla di fetnplicìtà , e di

candore , il latte * che mai l’abbandona

di quella prima,purità , che Occhiarono
nell’vfcire alla luce ? v

Chi farà colui , che affermarà eflfer la

guerra , vn dolce , e faporito meftiere ?

V n efercitio di commodi , e folazzi , vna

profelfione di galanterie, e di amori £ Al

certo di nò.Mine,e Pozzi fcauati di fuò-

co, che con bituminole , e fotterranée,

ruine portano vn Purgatorio in aria *

formano vnbellicofo Inferno' alla terra.

Granate, che volano con venefici paftu^
’

mi di foifo , e bombarde , chesboccano .

con pezzi di Vefuuij.tiei tiri. Città fpia^

nate nelle tiràggi de Sudditi,e Tacchéggi,

che piangono nella tirannia de trionfan-

ti. Memorie bruggiaté da i iiuori dell’**

armi , e fangue , che inonda sù la pietà .

de Feriti . Vergini violate con barbari, e

difpettofi affetti , e Tempij v che riman-

gono fenza vittime agl’Aitarli Rapine , Zi-

che profanano i voti delle Clanfure, è la

Re-
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Religione,che nc meno è ficura nel San»

tuario. Trombe, pianti, c (indori. Tam-
burri, innitciti di Corfieri,e paure. Con-
fu(ìoni,fughe,e bisbigli. Spauenti,palio'

ri, e fofpiri . Pittardi , fireccie , e Canno-
ni . Scalate , afledi

j , & approcci . Non
fi dorme, non fi mangia ynon fibeue . A
i piedi del Letto ila di continuo attac-

cato il penfier della morte . Palli di ver-

ininofi carnaggi , acque di puzzolenti

(òzzumi . Non fi conofce mai giorni

,

perche i filmi replicati delle Artigliane

Stendono vna fetente , e tetra notte all’-

occhio . Aurore ammantate di bruno

,

ìneriggio coperto di tenebre , vn occafo

di perpetue,e (frane fciagurc . Tetti,che
dirupano,e muraglie dirroccate da i col»

pi . Ripari,che mancano,e Trinciere in-
debolite alla refiftenza . Non fi ofierua-

no,clie pietre,chiodi,piombo,e fiamme.
JMefiì tagliate dalla falce degl’ incendi}.

Campagne abbrufìolite di liorrori, Pra-
terie incinerite di /degni . Armenti , che
(corrono feaza Pallori , Villaggi abban-
donati al terrore . Capannc,che più non
ricourano i Bifolchi . Afiaflìnamenti al-

ie firade,le pratiche difmefie,infidie ne i

parti . Homicidij
, che non fi caligano •

Rfiicà>che qon hà procedo „ Sceleragini,

. ... che
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che partano in vfanza . Peccati fen2a pe-

nitenza , crudeltà che è ftimata, bizzar-

ria di trionfo, le leggi della guerra tanto

più guitte
,
quanto che più empie, irra-

gioneuoli
, & inhumane .

A quetto terribile , e fpauentofiffimo

Moftro comparò la vita humana il Dot^
tor delle genti , la tromba dello Spirito

Santo Paulo Apottolo . Ella è vna Mili-

tiate combatte con pieniffime legioni

d’infortunij . Ogni hora affittita dalle

truppe di nuoui accidenti. Attorniata da
i nemici di infette paffioni . Non ficura

vn momento dalie batterie delle auuer-

fità . Si munifee per qualchetempo con

lo feudo della patienza , mà la tempra
alla fine cede alla fiacchezza ddl'Hu-
inanità . Suona l’oricalco per chiamar in

fua difefa le virtù , mà al meglio di ado-

prarle, fi rallenta,s addietra dal gloriofo

cimento, e fi dà in preda alla difperatio-

ne . Condennata alle battaglie d’ innu-

merabili affanni , alla perfidia de dolori

,

& all’hottilità della Sorte . 11 ferro alla

fila mano fi piega (ubito,diuenta più che,

morbida ceca, poiché all’ 'empito divn
picciolo bottino getta la celata

,
e’1 pet-

torale . Vincerà tal hora vn imprefa,vna

difegnata chimera della fua ambirione

,

gua-
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guadagnerà quel Forte , s’impadronirà

di quel Pollo
,
mà quanto durano l’alle-

grezze delle lue milerabili vittorie ? Al-

lori infrondati di momenti . In fointna

ella Tempre trauaglia allefcofle de idi-

faggi , alle piaghe delle malatie , a i pati-

menti della neceflicà . Non conta, che

lagrimeuoli ferite nelle bocche delle Tue

fueftture, fconfitte , & abbattimenti , fa*

me , e Tacchi , che ledi il Cielo nelle

pofleflìoni , e ne i campi con le Tchiere

delle Tue tempefte . Dunque Te la noftra

vita è vna guerra, come deuc bramarli

dallHuomo, e Te più lunga, tanto più

calamitoTa, & infelice ? Deliderarfi il

veloce difcioglimento di quello corpo

,

liberarci da i guerrieri infiliti del Mon-
do per giongerli pretto aquel Monte
Sion tabernacolo della gloria, e Patria

eletta della felicità , in cui regna la vera

pace , e trionfano le gioie deli’ eterne

benedittioni »
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LO CHIARO SCVR.O
Dirittura Morale

Del Sig. ANTONIO LVPIS.
"

SONETT O.
'

DOue ilfiancofregiò d'ali vn Leone (not

finche vn Lupo di Tenne arma la ma-

Tcicbe Tanagli diè l’ombrofopiano .
~

Forfè doue i Licei fondò Tlatone »
* * i

D'vrbane Sanità gli errori efpone

Lupo Ciuil non Cittadin Siluano
;

Fiuta la Tomba algran Morale lfpano ,

£ diuora nel Tumulo Ecatone . . . .

In vece di rapir ò Capro , ò Tauro ,

Gl'inuolò quejli ognifaperpiu cupo ,

Optando viffe Taflor lo Dio del lauro ,

Hor taccia Clio , che su hAcheo dirupo

MaeHro degli Eroifoffe vn Centauro ,

Se Maejìro del Mondo èfatto vn Lupo.

Del Sig. Bartolomeo Dotti.
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’ytd Caflilatx Eloquenti* facili Principe

m

ANTON IV M LVPIS

, c : Pro Titulo Libri

EPIGRAMMA.
4

«*'•; Caroli Paflareni

,

• re VÌV'. . » . .

I
N calamo recubant vires , miracula viuunt ;

r • * • » » 1

Cordibus a?groti$ di Tua lingua falus

.

Bellantes animi fluttua eomponere fudans \
i *

Ore rriumphanti bella diferra moues

.

Palladis, A.rtis opus,contraria federe flringis.

CLARIVSOBSCVRÓ Lumina,mitro,nitenr,

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized






